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Èsotto gli occhi di tutti la velocità 
con cui le esigenze, le necessità 

e i bisogni delle città e dei centri urbani 
cambiano e si moltiplicano. Criticità che 
si trasformano in possibilità, consuetudini 
che vengono spazzate via. La pandemia 
ha portato una visione globale che spinge 
verso orizzonti diversi fatti di spazi aper-
ti, ambienti salubri, mobilità sostenibile.
Un’amministrazione che vuole farsi tro-
vare pronta alle nuove esigenze di una 
comunità deve essere in grado di cogliere 
l’occasione quando arriva, di prevedere i 
mutamenti e di non avere paura nel pren-
dere scelte coraggiose, anche se a volte 
possono essere osteggiate da chi si limita 
a guardare al quotidiano.
Per la città di Vicenza le sfide sono tante, 
avvincenti e stimolanti: abbiamo l’op-
portunità di portare grandi cambiamenti 

da un punto di vista visivo e urbanistico 
con il nuovo piano di illuminazione che, 
dopo tanti anni, darà nuova luce in tutti 
i quartieri. 
Abbiamo ottenuto il più ricco finanzia-
mento dallo Stato italiano mai arrivato 
finora: sono 30 milioni, ma potrebbero 
divertare 45, che ci consentiranno di 
riqualificare una decina di stabili attual-
mente degradati o abbandonati, dando 
risposte concrete alla residenzialità pub-
blica e al decoro urbano. 
Stiamo portando avanti con convinzione 
la realizzazione e le progettazioni di tre 
ambiti di straordinaria importanza che, 
una volta completati, cambieranno dav-
vero la vita e le abitudini dei vicentini: Par-
co della pace, la cui area verde è in fase di 
completamento, il rifacimento completo 
di Campo marzo e la nuova biblioteca 
nell’ex sede del tribunale a Santa Corona.
E cosa dire delle sfide sulla mobilità so-
stenibile? Anche qui il Comune c’è con 
tante carte da giocare come l’e-bike, le 
piste ciclabili e il P.U.M.S. che guarda al 

2030, senza dimenticare la grande op-
portunità offerta dal progetto del treno 
Alta Velocità/Alta Capacità che porterà 
ad una radicale trasformazione del tra-
sporto locale pubblico attraverso nuove 
linee filobus, inteso come bus elettrico 
su gomma.
Ci siamo anche lanciati nella candidatura 
di Vicenza a capitale italiana della cultu-
ra per il 2024 e lo stiamo facendo con 
coraggio e con l’appoggio di tutto un 
territorio che si fa sentire sempre di più, 
giorno dopo giorno: dal mondo culturale 
a quello delle amministrazioni pubbliche, 
dalle associazioni alle categorie econo-
miche. Aiuterà molto anche il circuito 
museale cittadino, (appena arricchito 
dall’acquisto di Palazzo Thiene), capace di 
attrarre tantissimi turisti anche stranieri, 
come accaduto lo scorso agosto.
Le sfide, quindi, sono tante ma se voglia-
mo vincerle dobbiamo essere una città 
determinata, perché ci vogliono unità 
d’intenti e coesione. I segnali, positivi, 
ci sono e stanno arrivando, dobbiamo 
continuare su questa strada e crederci 
fino in fondo.
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PARTITO IL NUOVO PIANO DI ILLUMINAZIONE

6   settembre 2021    

Nei primi giorni di set-
tembre ha preso av-

vio il nuovo piano di illumi-
nazione comunale che punta 
a sostituire, entro il 2022, 15 
mila lampioni con luce a led 
di nuova generazione.
Grazie all’adesione alla con-
venzione Consip (Centrale 
unica degli acquisti per la 
pubblica amministrazione) si 
procederà anche ad interven-
ti definitivi sugli impianti col-
lassati o con pesanti criticità, 
creando nuove linee interrate 
e punti luce, sia in centro sto-

Ierardi “grazie a Consip, con 
un investimento di 15 milioni 
di euro in 9 anni e un canone 
di illuminazione pubblica al di 
sotto di quello attuale, otter-
remo risparmi oltre il milione 
di euro nell’arco della durata 
del contratto. Inoltre, potre-
mo essere rapidi e certosini 
negli interventi, grazie ai quali 
otterremo un risparmio del 70 
per cento sui consumi di elet-
tricità (con una conseguente 
riduzione delle emissioni in 
atmosfera)”. 
Saranno inoltre completa-
mente rifatti 3 chilometri di 
linea dell’illuminazione pub-
blica, con il coinvolgimento 
di intere strade in quartieri 
come Laghetto e Anconetta. 
Saranno illuminati con nuovi 
impianti adatti alle zone di 
interesse storico e architet-
tonico anche alcune piazze 
e monumenti cittadini. È in-
fine prevista la sostituzione 
di centinaia di pali della luce 
e la verniciatura del 5% dei 
lampioni.

rico che nei quartieri. Un grande passo avanti per la città verso 
un maggior decoro urbano, minore inquinamento luminoso e 
soprattutto una migliore sicurezza per chi la frequenta.
Tramite la società vicentina City Green Light, aggiudicataria del 
lotto, a fronte di un canone annuo di 1.682.000 euro per nove 
anni, il Comune acquisterà non solo la fornitura ed erogazio-
ne di energia elettrica, ma anche la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, la realizzazione di interventi di adeguamento nor-
mativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio 
energetico. Secondo il sindaco Francesco Rucco e l’assessore 

Nuova luce sulla città 
con 15 mila interventi mirati

È il considerevole numero di lampioni che verranno trasformati a led; 
previsti anche lavori definitivi su impianti collassati e nuove linee interrate

hubergroup è uno dei maggiori specialisti negli inchiostri da 
stampa, vernici e ausiliari chimici per la sala stampa, che 
comprende attualmente 40 società operanti in tutto il mondo e 
più di 130 sedi.

La brillante azienda a conduzione familiare con oltre 250 anni di 
esperienza e competenza nell’industria degli inchiostri da 
stampa, produce prodotti di alta qualità per la stampa di 
imballaggi, per la stampa commerciale e di quotidiani 

hubergroup Italia Spa - Via A. Meucci, 5/6/7 - Bolzano Vicentino - 0444 250000 - it.info@hubergroup.com
Filiali: Filiale di Milano - Via Luigi Galvani, 27/A - Settimo Milanese - 02 89876001
www.hubergroup.com

Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi 

“Un miglior 
sistema 
di illuminazione 
significa 
più decoro 
e sicurezza, 
e minor 
inquinamento 
luminoso”
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FISIOTERAPIA
www.cdvs.it

fisioterapia sportiva, terapia manuale ortopedica, running injuries, 
fisioterapia muscoloscheletrica, fisiodermica, pilates, pavimento pelvico.

CALDOGNO (VI)
Via Sette, 56 angolo Via Leopardi - Tel. 0444 586506 Direttore Sanitario: Dr.ssa Chiara Ganzaroli, spec. in Medicina Interna

“Per raggiungere 
questo obiettivo City 
Green Light  lavorerà 

sette giorni su sette; si 
terrà anche conto delle 

specifiche forniture 
legate alle esigenze 

illuminotecniche di ogni 
singola via”

I I primi interventi della fase 1 hanno previsto la sostituzione dei corpi illuminanti 
in circa 140 strade cittadine, a partire dai punti luce di viale Verona (lato viale 

san Lazzaro), via dei Montecchi, della Tecnica, Leoncavallo, Da Pellestrina, Depre-
tis, Puccini, Monteverdi, Bellini, Nicotera, Carpaneda, Rossini, Corelli, Zandonai, 
Cilea, Montale, Monsignor Onisto, Frescobaldi, Zampieri, Boselli. A seconda del-
la tipologia delle strade, della loro larghezza e dell’altezza dei lampioni, saranno 
montate tre diverse tipologie di lampade a led con due differenti gruppi ottici.

Un totale cambiamento 
in 16 mesi

Partito da San Lazzaro e Ferrovieri, il piano 
proseguirà in senso orario 

fino al completamento della città. 
Ecco nel dettaglio la prima serie di interventi

Per segnalare guasti o malfunziona-
menti all’illuminazione pubblica è pos-
sibile rivolgersi al numero verde 800 
642 120 (tutti i giorni 24 ore su 24); 
scrivere un’email a segnalazioni.vi-
cenza@citygreenlight.com; utilizzare 
l’app CityGreenApp (disponibile per 
Android e iOS). Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito www.citygre-
enlight.com.
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Internazionale, creativa, innovativa:
la scuola di H-FARM a Vicenza e Rosà.
Il futuro dei bambini inizia da qui,
con inglese e nuove tecnologie
come strumenti di crescita.
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PARTITO IL NUOVO PIANO DI ILLUMINAZIONE
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Ecco alcuni esempi dei primi interventi già eseguiti, 
con il raffronto tra prima e dopo. Una differenza notevole 

e ben visibile da tutta la cittadinanza.

Via Tecchio PRIMA E DOPO

Via Morosini PRIMA E DOPO Altre due vie con la nuova illuminazione

Via Corridoni

Via Ca’ Alte

VICINA,
GUSTOSA,
AMICA

Con il contributo della

I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA NELLA CITTÀ DI VICENZA
Vicenza Via Giovanni Prati Domenica   8.00 - 13.00

Vicenza Piazza delle Erbe Martedì   8.00 - 13.00

Vicenza
Via Gen. Dalla Chiesa
(angolo Via Maurisio)

Venerdì   14.00 - 18.30

Vicenza
Mercato Coperto

Contra’ Cordenons
Piazzetta Garofolino, 4

Sabato   8.30 - 13.30
Domenica   9.00 - 13.00

CAMPAGNA AMICA VICENZA CAMPAGNAAMICAVICENZAwww.campagnamica.it

VIENI A SCOPRIRE
L’OFFERTA DEL MERCATO DI

CAMPAGNA AMICA



Ciao Eva mi scrivi una piccola dida? Grazieeeeeeeeeeeeeeee

La trasformazione urbanistica cittadi-
na passa dalla sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica e arriva all’efficienza 
energetica, al minore consumo di suolo, al 
soddisfacimento degli standard di qualità ur-
bana, architettonica e paesaggistica: questi i 
punti fondamentali per il nuovo Piano degli 
Interventi. 
Il Comune, infatti, ha pubblicato un avviso 
per la raccolta di manifestazioni di interesse 
da parte di proprietari di immobili e operatori 
pubblici e privati finalizzate alla formazione 
del nuovo PI. 
Le richieste valutate positivamente dall’ammi-
nistrazione saranno oggetto di una successiva 
fase di approfondimento sulla base dello svi-
luppo progettuale della proposta e del coor-
dinamento dei vari interventi nell’ambito del 
processo di formazione del nuovo Piano. Tutte 
le proposte dovranno essere presentate entro 
il 27 ottobre compilando il “modulo per la 
manifestazione di interesse per il nuovo PI” 
disponibile sul sito del Forum Center al link 
https://www.vicenzaforumcenter.it/proget-

ti?id=108196, e sulla base delle indicazioni 
contenute nella “Guida alla presentazione 
delle manifestazioni di interesse” pubblicata 
al medesimo link.
Sono circa 70 le richieste di variante urbani-
stica presentate dall’adozione del piano degli 
interventi del 2018 ad oggi. Una trentina di 
queste potranno essere ripresentate entro il 
termine fissato mentre le altre 40 domande sa-
ranno valutate indipendentemente dall’avviso 
perché relative a varianti minori o alla riclassifi-
cazione di edifici oggetto di tutela.

PIANO DEGLI INTERVENTI
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“Nell’ambito del nuovo 
Piano degli Interventi i 

cittadini possono presentare 
le manifestazioni di interesse 
per nuove realizzazioni che 
però dovranno rispondere 
agli obiettivi di qualità e di 
minor consumo di suolo. 
Scadenza il 27 ottobre”

Sarà possibile formulare le 
proposte di intervento in 
cinque ambiti:
Rigenerazione urbana: pro-
poste per la riorganizzazione 
e riqualificazione del tessuto 
esistente mediante interventi 
di rigenerazione urbana di aree 
con obiettivi di miglioramento 
della qualità urbana e di soste-
nibilità ambientale. 
Ricucitura dei margini edifi-
cati tra città e zona agricola: 
proposte sulla ricomposizione 
e il ridisegno dei limiti del ter-
ritorio urbanizzato per creare 
un giusto compromesso fra ciò 
che è costruito e ciò che deve 
restare naturale.
Interventi minori per il fab-
bisogno familiare-sociale: 
proposte finalizzate alla coper-
tura del soddisfacimento del 
fabbisogno abitativo famiglia-
re-sociale.
Richieste di variazione alla 
classificazione degli edifici 
oggetto di tutela: proposte 
per la modifica della classifica-
zione degli edifici e manufatti 
classificati come elementi di 
pregio per il loro valore archi-
tettonico o ambientale. 
Altre richieste di variante.

Urbanistica: al via la trasformazione 
seguendo la sostenibilità ambientale
Urbanistica: al via la trasformazione 
seguendo la sostenibilità ambientale

Strutture prefabbricate in c.a.
per l’edilizia industriale,
direzionale, artigianale,
commerciale, logistica
ed agricola

AGENTE PER VICENZA E PROVINCIA
Geom. GIANLUCA BOESSO
C. +39 335 7775209

M. g.boesso@tesisystem.it

T. +39 0444 946633    F. +39 0444 946133

Via Volta, 7 - 36010 Monticello Conte Otto (VI)



Incremento della pedonalità e della 
qualità dello spazio pubblico inteso 

quale ambito di relazione caratterizzato da 
commercio di vicinato con presenza di ser-
vizi pubblici; potenziamento del verde ur-
bano e ridefinizione di spazi per la mobilità 
e la sosta. Sono questi i principali obiettivi 
del concorso di idee denominato “Cen-
tralità urbane” rivolto esclusivamente agli 
ordini professionali (ingegneri, architetti e 
geometri), fortemente voluto dall’ammini-
strazione comunale.
“Il percorso di redazione del Pums vede 
una forte azione di dibattito e parteci-
pazione con i cittadini e con le categorie 
tecniche - spiega il vicesindaco con delega 
alla mobilità Matteo Celebron - vogliamo 
stimolare le migliori idee anche alla luce 
delle nuove esigenze imposte a seguito 
della pandemia da Covid 19 che ha visto 
la valorizzazione degli ambiti di vicinato e 
di quartiere, delle esigenze di mobilità e 
micromobilità”.
La consegna degli elaborati dovrà avvenire 
entro le 12 del 30 settembre e ciascun par-
tecipante può presentare una sola propo-
sta relativa a uno dei 23 ambiti progettuali 
individuati dall’amministrazione comunale 
in quanto connotati dalla forte presenza 

di spazi pubblici e funzioni all’interno del 
tessuto edificato cittadino.
Sono previsti premi per le migliori proposte 
progettuali: 2500 euro al primo classifica-
to, 1500 euro al secondo, 1000 euro al 
terzo, oltre a tre “menzioni”, almeno una 
delle quali sarà assegnata ad un progetti-
sta under 35. L’avviso di gara e le relative 
faq sono disponibili sul sito del Comune, 
nella sezione dedicata al Pums: https://
tinyurl.com/hmr8sny3.

URBANISTICA E MOBILITÀ

Centralità urbane, un concorso di idee 
per una “città a 15 minuti”

Tante progettazioni per rigenerare 23 piazze e strade cittadine 
aumentando la sicurezza urbana e la qualità della vita nei quartieri.

Un contributo per la redazione del Pums (Piano urbano mobilità sostenibile)
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Anche piazzetta Gioia in zona San Bortolo è 

inserita nelle aree del progetto

L’ambito tra via Giaretta e via Baracca nel 

quartiere dei Ferrovieri

Piazzetta Santi Apostoli con piazzola San 

Giuseppe in centro

“Soluzioni per spazi 
temporanei in cui 

tutti i servizi siano a 
disposizione dei cittadini 
ad una distanza massima 

di un quarto d’ora in 
bicicletta o a piedi”

Ecco gli ambiti previsti 

Intersezione tra le vie Vespucci, Caboto e 
Colombo; ambito tra le vie Albinoni, Tar-
tini e Boito; ambito tra via Rossini e via da 
Palestrina; via Vaccari, nel tratto compre-
so tra via Ferreto de Ferreti e via Rossi/via 
Maganza; ambito tra via Giaretta e via Ba-
racca; via Legione Antonini, tratto tra via 
Zanardelli e via Ozanam; via Galilei, inter-
sezione con via Volta, intersezione con via 
Pagliarino e con via Tasso; via Prati, piazza 
antistante le scuole elementari; piazzet-
ta Gioia; via Medici, nel tratto compreso 
tra via Castelfidardo e via Mentana; via 
dei Laghi, via Lago di Levico, via Lago di 
Fogliano; contra’ Porta Santa Lucia; piaz-
zetta Santi Apostoli e piazzola San Giusep-
pe; largo Neri Pozza; contra’ delle Barche 
all’intersezione con contra’ Piancoli; con-
tra’ Burci; via Bertolo (villaggio Giuliano 
Dalmata; via Einaudi, nel tratto compreso 
tra via Salvemini e via De Nicola; viale della 
Pace, nel tratto compreso tra via Elisa de 
Muri e via della Stanga; via Tornieri, nel 
tratto compreso tra via Faccioli e via Mara-
sca; via Fabiani, nel tratto compreso tra via 
Marani e via Gamba; via Pizzocaro; strada 
Postumia, tratto interno ad Ospedaletto.



PUBBLICITÀ
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29 ,5 milioni di euro per 
riqualificare i centri 

urbani, ridurre il disagio abitativo 
e favorire l’inclusione sociale. A 
tanto ammonta la somma in arri-
vo a Vicenza grazie al Programma 
nazionale della qualità dell’abita-
re (PinQua) del Ministero per le 
Infrastrutture e la Mobilità. Gra-
zie all’ingente somma verranno 
quindi riqualificate due zone: 
l’area compresa tra il Giardino 
Salvi e contra’ della Rocchetta 
e quella del Villaggio Giuliano a 
Campedello. 
“È un risultato eccezionale l’ot-
tenimento di un contributo sta-
tale di quasi 30 milioni di euro, la 
somma più alta giunta nelle casse 
del Comune di Vicenza - dichiara 
il sindaco Francesco Rucco - che 
consentirà la riqualificazione di 
immobili nei quartieri e in centro 
storico adibiti ad alloggi Erp e 
a spazi che saranno a disposizio-
ne della comunità. 
È il frutto del lavoro degli uffi-
ci guidati dal dirigente del ser-
vizio Suap - edilizia privata, tu-

rismo, manifestazioni Gianluigi 
Carrucciu con il coordinamento 
del segretario generale Stefania 
Di Cindio, e degli assessori attra-
verso una progettazione oculata 
e in linea con i requisiti specificati 
nel bando”.
Nel dettaglio l’area che dal Giar-
dino Salvi arriva fino alla con-
tra’ Mure della Rocchetta preve-
de un investimento complessivo 
di 15 milioni (finanziato per 14,5 
milioni).
Complessivamente sono giunte 
290 domande da Regioni, Co-
muni e Città Metropolitane e 271 
sono risultate quelle ammesse 
per un finanziamento complessi-
vo di 3,2 miliardi di euro.
I criteri per definire la gradua-
toria sono relativi alla superfi-
cie residenziale recuperata e la 
maggior inclusività sociale che il 
progetto genera anche tramite il 
coinvolgimento nella successiva 
gestione del terzo settore. Si è 
tenuto conto, inoltre, dell’impat-
to sociale, culturale, urbano, ter-
ritoriale, economico-finanziario e 
tecnologico.

MAXI FINANZIAMENTO DA 30 MILIONI PER VICENZA

30 milioni di euro per riqualificare 
la città e ridurre il disagio abitativo

Tanti i progetti per migliorare gli alloggi popolari e creare nuovi spazi 
per la cittadinanza con profonde, e straordinarie, riqualificazioni
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L’area dall’alto dei giardini Salvi comprendente gli immobili 

dell’ex fiera, del cinema Arlecchino, della loggetta Longhena 

e dell’ex scuola Giusti, tutti interessati da profonde ristruttura-

zioni finanziate dallo Stato su richiesta del Comune di Vicenza

Il sindaco Francesco Rucco a Campedello durante l’annun-

cio dell’ottenimento del contributo da 30 milioni, con l’ing.

comunale Giovanni Fichera, l’assessore al patrimonio Roberta 

Albiero, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo 

Celebron e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi



Ciao Eva mi scrivi una piccola dida? Grazieeeeeeeeeeeeeeee Neis enti blandit qui 
re volessit ese landae 

veleseri sum faccaboribus si-
tas aut volora cust, aliciam 
facea incidus ellabo. Ipsam il 
moluptur maximi, ommole-
cus nobiti sitatiberum facium, 
conet eos nonsece reheni-
maio. Nam et volluptatum 
quat est aut dolupta tem-
perf eritat repel ipsae comnia 
sectem hariorum qui dolo-
re dendus autatem oditatur, 
quam, utem. Et aspe natem 
facepernatem vita corionecae 
nemodit lautem quianda ndi-
tasp eribus, sum earum de-
mossunda cullabori dem. Be-
atusda volupti atemquisquo 
imperor ehendae nonest ha-
ritem nam volupis dis utat.
Nem ipsaes core sinum, siti 
beriberia plabo. Ut idis il ili-
quas duciis eum sitatur?
Rum expel modiasitatis do-
lor sin con prorro ipsunte aut 
endignit oditatu reperchit, ut 
aut odios secus, ut offic te 
cullorum ex eatis ullam eos-
sendit acesequi cullore mpo-
rum et dis abo. Iberchi lictem 
escitempel mincturem que 
none sit omnimilla doloribus 
aperibus rernat essitaspe ma-
gnis es sa dolor maionsedia 
nihic tempe pro quid quo 
tore perat mos plaboriam 
ea cones que estrum fugiae. 
Atiur maximinum nonse cus 
ent que pos esseque cone-
stiis re volo bearumqui unt 
enditias etur ad ut es earchil 
lectatur, te verumqu amusciet 
facipsus vellant emperi ven-
tibusdam quisimus eniendis 
eumet, odi opta porepuda 

necera nihiliati cus ipiendia 
culparum is volestis mosam 
vel maio vent ut lam qui ut 
ressum fugiam quibeatessi 
reicae secatio. Officit porep-
tatem inverfe ruptate esto 
torent verum es et quunti 
corem quis et, sequaspietur 
seque aut fugit rem harumet 
autaes ipsae expe inihilique 
laceste sita sene rem eostiis 
et laborem pelitat voluptas 
aliqui que nus abo. Et denit 
libus dolore, quae licim reped 
quaspel earum qui sum qui 
dolute solupta tendit eatia 
nos vent pedicius, que nobi-
tis sedis sit derunt moluptate 
voloreicto ommoluptam ra 
conem que volum solorepu-
dae nonest intionem et deli-
bus es eribus.
Ossit apitate et eum et alis nis 
con re sit doluptium dolorum 
culluptio qui to quat.
Essuntius quam si alique nu-
ment alit as idus, as di di te-
mosam dis rector apero blaut 
vent exceperitis num que of-
fictae exped que vendande-
bis esequae ctoria dicatur su-
scili tatesti blam fugit rent, 
tem voluptam dunt es et qui 
dendit aut eostempore dolo-
ribus quaestiunt dolorio co-
necae et occabor sinim eum 
nam non nonsequia idellestia 
coreper spitam eturepro odi-
geniam quis nobit et, cum 
quiae illuptas simaxim olup-
tio maximusaped endist, ea 
amustor ataspid untiam qui 
di dolut velenis maximus alic 
te consequam cum, qui to 
explaccabore exercimin rerro 
mossim coribus.
Cesed explabo ressit la ea 

sitiam, nia dollic to volor as-
sum et restrum et offictate sit 
optat ut qui dolentur adige-
niatis acia ad enecte estis aut 
optatur aut occuptatis iures 
por aliquatia nam, officitas at 
quias re eostius ant quunte-
modi doluptistium corecust, 
comnihilicia acculparum quo 
bla nihil is num di dipiet qua-
spit iusae. Nequatem sum a is 
modi oditem acipiendit quiae 
lam a dollaccus et eturem re 
parciti ssinim est landiciet, se-
ceatio tet asimint eum rehent 
ex eum etus.
Faccabo reperspicia velendi-
squam eaquo invelit atempos 
sae pla doluptium soluptatiis 
de perumquiate eicit volo-
rehent ilit maximus.
Temporem quid eatem eum 
ipienda vero mos el modia-
tur, nonsernat reiur aut lat 
a aut as everia que pa quid 
et laut endel illa plitaque de-
bis dolest, asimporem solup-
tat dunt, consect aspeliqui 
dis restiate prehend aestion 
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RESIDENZA SAN ROCCO
ULTIME UNITA’ DISPONIBILI!

Tricamere al secondo piano con terrazzini, mansarda
con doppi servizi e piano terra suddivisibile in due unità.

RESIDENZA SANTA CHIARA
ULTIME UNITA’ DISPONIBILI!

Casetta con patio e due terrazzi abitabili,
tricamere duplex all’ultimo piano con doppi servizi. 

www.residenzasanrocco.online www.dariozuccon.it/residenzasantachiara-online/

 ZUCCON SRLS
Corso SS Felice e Fortunato n. 257/S - 36100 VICENZA

Tel. 0444 305077 - zucconsrls@pec.it - C.F. e P.IVA 04167930249



Dei quasi 30 milioni di euro otte-
nuti da Vicenza una fetta con-

sistente andrà a favore di due immobili 
in disuso ormai da anni e condannati a 
diventare dei veri e propri ruderi della 
città.
Con questo finanziamento, invece, si 
andrà a recuperarli definitivamente at-
traverso la ristrutturazione dei padiglio-
ni dell’ex fiera cittadina e dell’ex cinema 
Arlecchino. La destinazione e l’uso sono 
ancora da definire ma, di sicuro, si andrà 
ad agire concretamente con un’impor-
tante azione verso la rigenerazione ur-
bana e la riqualificazione dell’esistente.
“Ci siamo messi a lavorare seguendo 
le indicazioni del bando, cosa che ci ha 
costretto in alcuni casi a modificare la di-
rezione dei progetti - dichiara l’assessore 
alle infrastrutture Mattia Ierardi - e que-
sto modo di procedere ci ha consentito 
di ottenerne il finanziamento dei primi 
due progetti e di costruire anche un ter-
zo in modo che, con la seconda tranche, 
abbia comunque grandi possibilità di 
accedere ai fondi. Il risultato ottenuto 
testimonia la capacità di pianificazione 
e programmazione di questa ammini-
strazione”.

MAXI FINANZIAMENTO DA 30 MILIONI PER VICENZA

4,5 milioni di euro per restituire alla 
città l’ex fiera e l’ex cinema Arlecchino

Diventeranno spazi pubblici al servizio della collettività 
e riqualificheranno tutta l’area dei giardini Salvi
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I padiglioni della ex fiera allo stato attuale, 

affacciati ai giardini Salvi

L’insegna del cinema Arlecchino chiuso or-

mai da tanti anni

Gli evidenti segni del degrado e dell’incuria 

di decenni sono ben visibili anche nel corri-

doio esterno

L’esterno del cinema in Contrà Mure Porta 

Nova il cui restauro darà uno spazio in più 

alla comunità rivitalizzando tutta la zona

Direttori Sanitari: Dr.ssa Francesca Zanetti, spec. in Biochimica Clinica - Dr. Antonio Rebecchi, spec. in Medicina dello Sport  - Dr. Andrea Marangon, spec. in Radiologia - Dr. Umberto Scalabrin, spec. in Radiologia

VICENZA
Str.lla Cappuccini, 49 - Tel. 0444 320333

CREAZZO (VI)
L.go Tiepolo, 31/33 - Tel. 0444 522748

CAVAZZALE (VI)
Via Europa, 12 - Tel. 0444 597889

MAROSTICA (VI)
Via Fermi, 1 - Tel. 0424 480077

www.cemesgroup.it
VICENZA

C.trà P.ta Santa Croce, 45/49 - Tel. 0444 324967
Direttori Sanitari: Dr. Giorgio Bruni, spec. in Medicina Fisica e Riabilitazione - Dr.ssa Elena Chemello, spec. in Medicina Fisica e Riabilitazione - Dr.ssa Grazia Massa, spec. in Medicina Fisica e Riabilitazione

THIENE (VI)
Via Primo Maggio, 3 - Tel. 0445 372514

CAMISANO VICENTINO (VI)
Via A. Fogazzaro, 44 - Tel. 0444 411232

VISITE FISIATRICHE 
E ORTOPEDICHE



Ciao Eva mi scrivi una piccola dida? Grazieeeeeeeeeeeeeeee

A ltri due importanti interventi sono stati inseriti nel 
vasto progetto di riqualificazione delle strutture 

adiacenti ai giardini Salvi fino a contrà della Rocchetta. 
Sono opere che andranno a recuperare una struttura che 
attualmente è inutilizzata e che si trova proprio a fianco 
dell’ex cinema Arlecchino. 
Si tratta della loggetta Longhena che potrà diventare, an-

che questa, una struttura al servizio della comunità a se-
conda delle varie esigenze e proposte che arriveranno dal 
territorio. 
Poco più in là, si trova l’imponente struttura dell’ex scuola 
Giusti, attualmente sede di associazioni sociali e che con-
tinuerà ad avere un utilizzo come spazio pubblico ma che 
ha sicuramente bisogno di un profondo lifting interno ed 
esterno, così da renderla ancora più sicura e funzionale.

MAXI FINANZIAMENTO DA 30 MILIONI PER VICENZA

Altri 4,5 milioni per far risplendere 
la loggetta Longhena e rendere 

più sicura l’ex scuola Giusti

Un intervento complementare sempre nella zona dei giardini Salvi 
nell’ottica della rigenerazione urbana
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La facciata della loggetta Longhena, una struttura in abbandono ma 

che verrà completamente restaurata e resa fruibile alla cittadinanza

La parte frontale dell’ex scuola Giusti davanti ai giardini Salvi

La parte laterale della loggetta da cui si vedono l’ex cinema Arlecchino 

e l’ex fiera

L’esterno della scuola vista da Piazzale Giusti; l’intervento la restituirà 

alle associazioni più sicura e funzionale



Èsicuramente una risposta concreta destinata a risol-
vere in gran parte l’emergenza abitativa della città, 

ma rappresenta anche un grande passo avanti verso la ri-
qualificazione urbana. 
6 milioni di euro sono, infatti, destinati a due importan-
ti progetti per la riqualificazione di aree ed immobili per 
l’edilizia residenziale pubblica: lo stabile di via Bonollo già 

sede di alloggi Erp e l’ex caserma della Guardia di Finanza 
in contrà della Rocchetta, che sarà trasformata in nuovi 
alloggi popolari. “L’emergenza abitativa è un problema 
reale - spiega l’assessore al patrimonio Roberta Albiero – e 
questo finanziamento si aggiunge ad altri interventi in cor-
so, che consentiranno la consegna di 110 alloggi prevista 
per fine anno, oltre agli interventi di riqualificazione grazie 
all’utilizzo del superbonus 110%”.

MAXI FINANZIAMENTO DA 30 MILIONI PER VICENZA

L’edilizia residenziale si rinnova 
con 6 milioni per l’immobile 

di via Bonollo e l’ex caserma della GdF

Un’altra fetta importante del finanziamento da 30 milioni è destinato 
alla riqualificazione degli alloggi popolari
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Il palazzo di via Bonollo che ospita alloggi popolari

Una veduta aerea dell’ex caserma della Guardia di Finanza in contrà 

della Rocchetta che sarà ristrutturata e trasfromata in nuovi alloggi Erp

Lo stesso immobile visto dalla parte opposta, sempre nella zona dei 

giardini Salvi

L’ex caserma è stata lasciata all’abbandono ormai da diversi anni, ora 

finalmente vedrà un nuovo utilizzo
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L ’attenzione verso la riqualificazio-
ne non solo del centro storico ma 

anche verso i quartieri è stato uno degli 
obiettivi perseguiti nella fase di parte-
cipazione al bando ministeriale che ha 
portato a Vicenza questo contributo 
record di 29,5 milioni di euro.
Una fetta importante di ben 15 milio-
ni sono stati ottenuti per tutta l’area 
del Villaggio Giuliano di via Bertolo, a 
Campedello, che rappresenta uno dei 
tanti pezzi di storia che, purtroppo, 
sono passati in secondo piano. Aver 

deciso di riqualificarlo, significa anche 
voler rendere omaggio a quei tanti ita-
liani che sono stati costretti a lasciare la 
loro casa nei territori istriano/giuliano/
dalmati, ritrovandosi sfollati a Vicenza.
In questo caso si procederà alla riquali-
ficazione totale, compresa quella ener-
getica e funzionale, del complesso che 
risale agli anni ‘50 e che ospita un cen-
tinaio di alloggi sociali per una spesa di 
13,5 milioni di euro. 
Anche la piazza e le infrastrutture limi-
trofe saranno interessate dall’interven-
to. Previsto anche il recupero del vicino 

polo scolastico con le scuole dell’infan-
zia e primaria, per 1 milione e mezzo 
di euro.
“Il gruppo di lavoro che si è costituto 
per la partecipazione al bando ha lavo-
rato in maniera egregia raggiungendo 
un risultato lusinghiero - dichiara il vi-
cesindaco e assessore ai lavori pubblici 
Matteo Celebron - proprio l’attenzione 
verso i quartieri è uno degli obiettivi 
che ci impegniamo a perseguire anche 
nelle future progettazioni per una rina-
scita dell’intera città”.

MAXI FINANZIAMENTO DA 30 MILIONI PER VICENZA

15 milioni di euro per Campedello: 
il Comune è pronto a trasformarlo 

Il villaggio Giuliano di via Bertolo sarà completamente riqualificato 
non solo per quanto riguarda i palazzi ma anche la piazza, le strade 
e l’intero plesso scolasitco. Un pezzo di storia di Vicenza che rinasce
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Un’immagine del complesso residenziale 

popolare del villaggio Giuliano

La facciata esterna dei palazzi mostra 

chiaramente l’usura di costruzioni anni ‘50

Il plesso scolastico di Campedello con le 

scuole dell’infanzia e primaria che verranno 

ristrutturate per 1,5 milioni di euro

IL MIGLIOR CLIMA PER VOI
Vendita - installazione - manutenzione
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Via Rossi, 86 - 36100 Vicenza

Tel. 0444 283428 - Fax 0444 291427
info@laterrazzahotelvicenza.com

www.laterrazzahotelvicenza.com

FORNITURA TERMOIDRAULICA
ED ARREDOBAGNO

www.gaiv.net

Viale della Scienza, 30 - Vicenza
Tel. 0444 348495
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tur, nonsernat reiur aut lat 
a aut as everia que pa quid 
et laut endel illa plitaque de-
bis dolest, asimporem solup-
tat dunt, consect aspeliqui 
dis restiate prehend aestion 
empore poria se re vellandis 
ma quidestrum quas nonsedi 
gendant.
Qui cuptatem ipiti cone nita 
de pore a eum faccus, sin re 
non eos expla doloreh en-
dae. Ga. Um fugiam, es ium 
quae rereseq uianducimint 
laborepercil et harci omnisse 
cullorio omnimol uptatur, ipis 
exero es arum dolectur, ute 
si omnimus natur a inihilicae 
nonse sam, vernaturio estis 
aut ut omnit fugiam dolori-
bea ipsum qui aut volor ace-
peri ssinvelique num volo quo 
dolenimint de volor suscias ut 
eumque iur ad quam, ventiat.

ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

L’armonia della 
vita quotidiana

Astem ave, issim pre tuspere 
murbem nonderi intiorum me 
mo videm conte mede faci 
prit? P. mo tus es omnoste 
comanul ibustriam am. Sciem 
nitandam nonsimus, aude me-
nam. cons Mulique mus, cus, 
stemus, nes consuliqui ium 
hossula scrit fuidie factamp 
ostaliae tandiem mo tentris 
cons liampl. Habustum prestiu 
roximum opubit.
Sa eto hil vivivid maio noc, Pala 
parbissene vicaest emquam 
hos, consum ortiam deperfec 
moresserfex maio is, Cas cons 
vis veremus piortel lesciam sed 
pulabef entis, quost Cat, Cu-
pere, nique viliumus nonsulto 
habissulat.
Ad nisse nulia vidin vatiam ac 
rem forac omnequem in sen-
dam, etra noste, patissedo, 
nonsica nos simenium dior auc 
omactus estarem mantestiam 
facta ne atum et adducer ute-
rum omaximenduci sendem tui 
forunte, C. Od mantem, nerbis 
fur labisquame te til vistrumus, 
nost ponsin dii fur, que de-
lus furei inata nocaude oribu-
niste nes efactus, viverectum 
move Huide atursus? iam for 
quid fin reses erte nos intrum 
qua vicidentis; nonsum tuam 
inam horbi intri pripse, quam 
is; Catiquo dicion pra opublius 
intese arit acem intem demus 
abem pri se etius cum pre ia-
ciem aciendam Palat, effre nos 
et; Catquit. Si simus, st ad iam 
senatussum ficiam prat, uncep
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NASCE UN NUOVO MONDO A VILLA DELLE ROSE VICENZA:

Tutta la cura di Villa delle Rose viene trasmessa in un nuovo angolo chiamato 

“Hosteria” che si concentra prevalentemente su carni di alta qualità, sushi di 

carne e gustosi menù degustazione.

Sei alla ricerca di qualcosa di diverso, magico e gustoso? L’Hosteria è il posto 

perfetto per assecondare ogni palato (dal più  ne ai più strong).

Tutti i nostri piatti vengono studiati con ra�natezza e gli ingredienti vengono 

abbinati con cura in modo da offrire la miglior esperienza culinaria possibile.

Nella vetrina ra�gurata conserviamo ed esponiamo, nelle condizioni ottima-

li, tutti i tagli di carne pregiata cui disponiamo provenienti da diversi paesi del 

mondo.

Non perderti quest’occasione e lasciati consigliare dal nostro staff le carni 

ideali, i sushi meat che assecondano i tuoi gusti e gli antipasti più gustosi.

Villa delle rose Hosteria non vede l’ora di ospitarvi per provare insieme 

questo nuovo reparto studiato nei minimi dettagli.

S.S. 11 Verso Verona 30 • 36100 Vicenza (VI)

Siamo aperti TUTTE LE SERE: Da Domenica a Giovedì : 19:00 - 00:00 - Venerdì e Sabato: 19:00 - 01:00

Prenota la tua cena chiamando: 0444 964653 - 333 4195777 - 327 1013308 • Visita il nostro sito e sfoglia il nostro menù: hosteria.villadellerosevicenza.it



CHIESTI ALTRI 15 MILIONI
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Altri due grandi obiettivi: 
un parcheggio all’ex macello e 

l’ampliamento del pensionato S. Pietro 

È il terzo pacchetto di progetti presentato dall’amministrazione e ha 
buone probabilità di essere finanziato attraverso il Pnrr

C ’è una terza progettazione che il 
comune di Vicenza ha presentato e 

che potrebbe essere finanziata in una suc-
cessiva tranche di contributi,  attraverso il 
nuovo fondo complementare al Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) da 2,8 
miliardi che si sono aggiunti ai 400 milioni 
inizialmente previsti. Anche in questo caso 
si va verso un duplice obiettivo: riqualifica-
re la città ricavando nuovi posti auto in un 
punto strategico della città e proseguire 
nel miglioramento dell’offerta sociale ed 

abitativa. L’area interessata riguarda il cen-
tro storico tra la cosiddetta Isola e il quar-
tiere di San Pietro. Qui è stato chiesto un 
finanziamento di 11 milioni di euro per la 
ristrutturazione edilizia e l’ampliamento del 
pensionato San Pietro, di proprietà Ipab.
Altri 4 milioni di euro saranno utilizzati per 
il recupero dell’ex Macello da destinare a 
parcheggio, con la conseguente riqualifi-
cazione di piazza Matteotti. L’obiettivo del 
Comune è strappare dal degrado lo sto-
rico edificio di viale Giuriolo, creando un 
parcheggio su due piani e dare la giusta 

dignità all’area su cui si affaccia palazzo 
Chiericati togliendo i posti auto. 
La variante predisposta dal servizio Urbani-
stica prevede quindi di trasformare l’attuale 
destinazione ricettiva-alberghiera del com-
plesso in destinazione a parcheggio pub-
blico, a uso pubblico o privato, e attività 
connesse e complementari. La delibera ap-
provata in giunta è passata positivamente 
in consiglio comunale. Il parcheggio potrà 
contenere fino a circa 120 posti auto men-
tre gli stalli a rotazione attualmente previsti 
in piazza Matteotti sono 48.

L’area in centro storico denominata “Isola” 

con i due punti di intervento

Una foto aerea dell’ex macello che potrà 

diventare un parcheggio da 120 posti auto

Il complesso di San Pietro, attualmente 

pensionato sociale dell’Ipab

UFFICIO DI BRENDOLA - PIAZZETTA RISORGIVE, 31

IL TUO FORNITORE 
DI GAS E LUCE

www.ssenergia.comCHIAMACI 0444 601360segreteria@ssenergia.com

… da oltre 15 anni sempre vicini ai nostri clienti!

CONVENIENZA

ATTIVAZIONE GRATUITA

CONSULENZA TECNICA

Agenzia di Camisano Vicentino

Agente Procuratore Giuseppe Lotto

Piazza Umberto I, 19 - Camisano Vicentino

 Tel. 0444 610266 - Fax 0444 610263

  camisano1@ageallianz.it

NASCE UN NUOVO MONDO A VILLA DELLE ROSE VICENZA:

Tutta la cura di Villa delle Rose viene trasmessa in un nuovo angolo chiamato 

“Hosteria” che si concentra prevalentemente su carni di alta qualità, sushi di 

carne e gustosi menù degustazione.

Sei alla ricerca di qualcosa di diverso, magico e gustoso? L’Hosteria è il posto 

perfetto per assecondare ogni palato (dal più  ne ai più strong).

Tutti i nostri piatti vengono studiati con ra�natezza e gli ingredienti vengono 

abbinati con cura in modo da offrire la miglior esperienza culinaria possibile.

Nella vetrina ra�gurata conserviamo ed esponiamo, nelle condizioni ottima-

li, tutti i tagli di carne pregiata cui disponiamo provenienti da diversi paesi del 

mondo.

Non perderti quest’occasione e lasciati consigliare dal nostro staff le carni 

ideali, i sushi meat che assecondano i tuoi gusti e gli antipasti più gustosi.

Villa delle rose Hosteria non vede l’ora di ospitarvi per provare insieme 

questo nuovo reparto studiato nei minimi dettagli.

S.S. 11 Verso Verona 30 • 36100 Vicenza (VI)

Siamo aperti TUTTE LE SERE: Da Domenica a Giovedì : 19:00 - 00:00 - Venerdì e Sabato: 19:00 - 01:00

Prenota la tua cena chiamando: 0444 964653 - 333 4195777 - 327 1013308 • Visita il nostro sito e sfoglia il nostro menù: hosteria.villadellerosevicenza.it



Ciao Eva mi scrivi 

I l percorso è stato caratte-
rizzato fin dall’inizio dal-

la volontà di coinvolgere in 
modo pro-attivo la città, chia-
mata a farsi partecipe del-
la costruzione del progetto. 
Ogni confronto si è basato 
sull’illustrazione di un’idea 
aperta, dove ognuno con-
tribuisse con valutazioni e 
nuove proposte. Un lavoro 
di condivisione che era già 
base fondante del percorso 
di “Città Bellissima”, iniziato 
a giugno del 2020, e che ora 
assume una valenza anco-

ra più significativa, in quan-
to ogni partecipante diviene 
attore corresponsabile della 
candidatura in un progetto di 
tutta la Comunità.
Ad oggi sono già stati incon-
trati numerosi imprenditori e 
operatori culturali, sia in riu-
nioni collettive che singolar-
mente, e tutti hanno dimo-
strato entusiasmo e spirito 
di adesione. Molto proficuo 
è stato l’incontro, presieduto 
dal Sindaco a Palazzo Nievo, 
con i Sindaci dei comuni della 
Provincia, che hanno aderito 
numerosi, mostrando la vo-

lontà di far convergere nello 
spirito della candidatura le 
proprie eccellenze culturali e 
imprenditoriali. 
Un’ulteriore conferma di 
quanto un progetto così am-
bizioso non possa svilupparsi 
chiuso fra le mura della città, 
ma debba necessariamente 
coinvolgere tutto il territorio. 
Altrettanto positivo si è rivela-
to il confronto con la Diocesi, 
la Caritas e il variegato mon-

do del terzo settore e delle 
associazioni di volontariato, 
oltre che con i Sindacati. 
La volontà di lavorare in siner-
gia, creando rete e sperimen-
tando nuove collaborazioni 
ha portato la comunità vicen-
tina a riconoscersi nella con-
sapevolezza di alcuni concetti 
identitari sui quali sono state 
individuate e concretizzate le 
linee guida e la prospettiva di 
candidatura.

PRESENTATA LA CANDIDATURA

Capitale italiana 
della cultura 2024: 
Vicenza continua 

la sua corsa

Presentata dal sindaco Rucco la 
manifestazione di interesse 
e la struttura di governance 

con un team di lavoro, guidato 
dai consulenti di Nomisma Marco 

Marcatili ed Edoardo Demo
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• Alimenti per bambini • Prodotti per la prima infanzia

• Dermocosmesi • Misurazione pressione

• Test Glicemia-Colesterolo • Alimenti per celiaci

•  Servizio tamponi Covid

• Prodotti di veterinaria • Prodotti naturali

FARMACIA/ERBORISTERIA
PATUZZI Dott. BENEDETTO

Via Lamarmora, 104 • Vicenza Tel. 0444 923375 • Fax 0444 927242
337 1050092 (per ordini con Whattsapp)  • e.mail: info@farmaciapatuzzi.it

• Servizio CUP (prenotazione visite specialistiche)

“Un grande lavoro di condivisione 
con le energie della città 

e del territorio provinciale”



Nella splendida cornice 
dell’ex sede della BpV, 

il sindaco ha condiviso con la 
città la propria soddisfazione 
ricordando, fra gli altri, il ruo-
lo di Otello Dalla Rosa, primo 
firmatario della mozione per 
la candidatura, poi sottoscritta 
all’unanimità da tutto il con-
siglio. A testimonianza che i 
grandi progetti custodiscono 
il potere di unire anche oltre le 
appartenenze politiche.
Giochiamo tutti insieme una 
partita importante per il no-
stro futuro – ha sottolineato 
il sindaco Rucco –. Entro il 19 
ottobre presenteremo al mi-

tempo il perimetro dell’area 
ove sorge l’Olimpico, arric-
chiscono il logo di ulteriori 
suggestioni e gli conferiscono 
una flessibilità che lo rende 
facilmente modulabile in in-
numerevoli declinazioni.

nistero un dossier che sarà il 
frutto di un grande lavoro di 
squadra. Un progetto di valo-
rizzazione in cui Vicenza di-
venta metafora della Fabbrica 
italiana, luogo dell’ingegno, 
dell’innovazione, della rela-
zione. In sintesi, di una cultura 
viva e condivisa”.
Il logo. La serliana, simbo-
lo del Palladio nonché tratto 

distintivo per eccellenza del-
la sua Fabbrica, non poteva 
non rappresentare il punto 
di partenza. E da lì è partito 
il designer vicentino Franco 
Molon per sviluppare un la-
voro di ricerca profondo, che 
ha “moltiplicato” l’elemento 
chiave sia visivamente che 
simbolicamente, dando vita 
ad una serie di suggestioni ca-
paci di connettere la mente a 
più livelli. L’inclinazione di 45° 
smorza l’immediata ricono-
scibilità della serliana, mentre 
l’inserimento del simbolo in 
un contenitore grafico, che 
di quella stessa serliana richia-
ma la forma evocando ad un 

PRESENTATA LA CANDIDATURA

Palazzo Thiene ha simbolicamente 
ospitato la presentazione ufficiale

Il forte valore storico e simbolico del luogo, 
recentemente acquistato dal Comune, lo rende sede ideale 

per condividere il progetto con la città
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“Vicenza 
come metafora 

della fabbrica 
italiana. 

Presentato anche 
il logo intriso 

di simboli 
palladiani”

A sinistra il logo ufficiale. Al centro la costruzione grafica del logo. A destra la forma base del logo che richiama il perimetro topografico dell’Olimpico



Neis enti blandit qui 
re volessit ese landae 

veleseri sum faccaboribus si-
tas aut volora cust, aliciam 
facea incidus ellabo. Ipsam il 
moluptur maximi, ommole-
cus nobiti sitatiberum facium, 
conet eos nonsece reheni-
maio. Nam et volluptatum 
quat est aut dolupta tem-
perf eritat repel ipsae comnia 
sectem hariorum qui dolo-
re dendus autatem oditatur, 
quam, utem. Et aspe natem 
facepernatem vita corionecae 
nemodit lautem quianda ndi-
tasp eribus, sum earum de-
mossunda cullabori dem. Be-
atusda volupti atemquisquo 
imperor ehendae nonest ha-
ritem nam volupis dis utat.
Nem ipsaes core sinum, siti 
beriberia plabo. Ut idis il ili-
quas duciis eum sitatur?
Rum expel modiasitatis do-
lor sin con prorro ipsunte aut 
endignit oditatu reperchit, ut 
aut odios secus, ut offic te 
cullorum ex eatis ullam eos-
sendit acesequi cullore mpo-
rum et dis abo. Iberchi lictem 
escitempel mincturem que 
none sit omnimilla doloribus 
aperibus rernat essitaspe ma-
gnis es sa dolor maionsedia 
nihic tempe pro quid quo 
tore perat mos plaboriam 
ea cones que estrum fugiae. 
Atiur maximinum nonse cus 
ent que pos esseque cone-
stiis re volo bearumqui unt 
enditias etur ad ut es earchil 
lectatur, te verumqu amusciet 
facipsus vellant emperi ven-
tibusdam quisimus eniendis 
eumet, odi opta porepuda 

necera nihiliati cus ipiendia 
culparum is volestis mosam 
vel maio vent ut lam qui ut 
ressum fugiam quibeatessi 
reicae secatio. Officit porep-
tatem inverfe ruptate esto 
torent verum es et quunti 
corem quis et, sequaspietur 
seque aut fugit rem harumet 
autaes ipsae expe inihilique 
laceste sita sene rem eostiis 
et laborem pelitat voluptas 
aliqui que nus abo. Et denit 
libus dolore, quae licim reped 
quaspel earum qui sum qui 
dolute solupta tendit eatia 
nos vent pedicius, que nobi-
tis sedis sit derunt moluptate 
voloreicto ommoluptam ra 
conem que volum solorepu-
dae nonest intionem et deli-
bus es eribus.
Ossit apitate et eum et alis nis 
con re sit doluptium dolorum 
culluptio qui to quat.
Essuntius quam si alique nu-
ment alit as idus, as di di te-
mosam dis rector apero blaut 
vent exceperitis num que of-
fictae exped que vendande-
bis esequae ctoria dicatur su-
scili tatesti blam fugit rent, 
tem voluptam dunt es et qui 
dendit aut eostempore dolo-
ribus quaestiunt dolorio co-
necae et occabor sinim eum 
nam non nonsequia idellestia 
coreper spitam eturepro odi-
geniam quis nobit et, cum 
quiae illuptas simaxim olup-
tio maximusaped endist, ea 
amustor ataspid untiam qui 
di dolut velenis maximus alic 
te consequam cum, qui to 
explaccabore exercimin rerro 
mossim coribus.
Cesed explabo ressit la ea 

sitiam, nia dollic to volor as-
sum et restrum et offictate sit 
optat ut qui dolentur adige-
niatis acia ad enecte estis aut 
optatur aut occuptatis iures 
por aliquatia nam, officitas at 
quias re eostius ant quunte-
modi doluptistium corecust, 
comnihilicia acculparum quo 
bla nihil is num di dipiet qua-
spit iusae. Nequatem sum a is 
modi oditem acipiendit quiae 
lam a dollaccus et eturem re 
parciti ssinim est landiciet, se-
ceatio tet asimint eum rehent 
ex eum etus.
Faccabo reperspicia velendi-
squam eaquo invelit atempos 
sae pla doluptium soluptatiis 
de perumquiate eicit volo-
rehent ilit maximus.
Temporem quid eatem eum 
ipienda vero mos el modia-
tur, nonsernat reiur aut lat 
a aut as everia que pa quid 
et laut endel illa plitaque de-
bis dolest, asimporem solup-
tat dunt, consect aspeliqui 
dis restiate prehend aestion 
empore poria se re vellandis 
ma quidestrum quas nonsedi 
gendant.
Qui cuptatem ipiti cone nita 
de pore a eum faccus, sin re 
non eos expla doloreh en-
dae. Ga. Um fugiam, es ium 
quae rereseq uianducimint 
laborepercil et harci omnisse 
cullorio omnimol uptatur, ipis 
exero es arum dolectur, ute 
si omnimus natur a inihilicae 
nonse sam, vernaturio estis 
aut ut omnit fugiam dolori-
bea ipsum qui aut volor ace-
peri ssinvelique num volo quo 
dolenimint de volor suscias ut 
eumque iur ad quam, ventiat.

ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

L’armonia della 
vita quotidiana

Astem ave, issim pre tuspere 
murbem nonderi intiorum me 
mo videm conte mede faci 
prit? P. mo tus es omnoste 
comanul ibustriam am. Sciem 
nitandam nonsimus, aude me-
nam. cons Mulique mus, cus, 
stemus, nes consuliqui ium 
hossula scrit fuidie factamp 
ostaliae tandiem mo tentris 
cons liampl. Habustum prestiu 
roximum opubit.
Sa eto hil vivivid maio noc, Pala 
parbissene vicaest emquam 
hos, consum ortiam deperfec 
moresserfex maio is, Cas cons 
vis veremus piortel lesciam sed 
pulabef entis, quost Cat, Cu-
pere, nique viliumus nonsulto 
habissulat.
Ad nisse nulia vidin vatiam ac 
rem forac omnequem in sen-
dam, etra noste, patissedo, 
nonsica nos simenium dior auc 
omactus estarem mantestiam 
facta ne atum et adducer ute-
rum omaximenduci sendem tui 
forunte, C. Od mantem, nerbis 
fur labisquame te til vistrumus, 
nost ponsin dii fur, que de-
lus furei inata nocaude oribu-
niste nes efactus, viverectum 
move Huide atursus? iam for 
quid fin reses erte nos intrum 
qua vicidentis; nonsum tuam 
inam horbi intri pripse, quam 
is; Catiquo dicion pra opublius 
intese arit acem intem demus 
abem pri se etius cum pre ia-
ciem aciendam Palat, effre nos 
et; Catquit. Si simus, st ad iam 
senatussum ficiam prat, uncep
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Ciao Eva mi scrivi una piccola dida? Grazieeeeeeeeeeeeeeee





V icenza teatro del Rinascimento, 
al centro di tutto, accanto a pit-

tura, scultura e architettura, indagando 
i processi creativi e produttivi delle arti.
Dal prossimo 11 dicembre e fino al 18 
aprile 2022 verrà allestita “La fabbri-
ca del Rinascimento”, che sancisce il 
ritorno delle Grandi Mostre in Basilica 
Palladiana. 
Dopo “Ritratto di donna. Il sogno de-
gli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo 
Oppi”, la splendida mostra bruscamen-
te interrotta nel 2020 dalla pandemia 
da Covid-19, arriva un’esposizione che 
riallaccia grandi capolavori di artisti del 
calibro di Andrea Palladio, Paolo Vero-
nese e Alessandro Vittoria con il tessuto 
e il contesto che li ha generati, e rac-
conterà del secolo d’oro di Vicenza: il 
Cinquecento. 
Grazie a loro e a tanti altri giovani artisti, 
la città divenne uno dei centri più vitali 
dell’arte europea, culla delle straordina-
rie opere d’arte oggi esposte nei musei 
di tutto il mondo. È il risultato di un 
momento in cui l’arte veneta è investita 
dall’impatto rivoluzionario di Raffaello e 

Michelangelo, che scardina le scuole re-
gionali proponendo un linguaggio nuo-
vo, di portata nazionale, che trionferà in 
tutta Europa nei secoli successivi.  
In occasione della mostra, i capolavori di 
quest’epoca ritornano a casa per essere 
esposti in Basilica Palladiana e per rac-
contare una storia di creatività ma anche 
di capacità imprenditoriale, di talento 
e coraggio. Prestiti eccezionali giunge-
ranno dalle grandi istituzioni museali 
europee, dalle Gallerie degli Uffizi al 
museo del Prado, dal Kunsthistorisches 
Museum di Vienna al Louvre e ai grandi 
musei inglesi.
Ma non solo, a dimostrazione di come 
Vicenza sia stata al centro del fervore 
cinquecentesco, dalla mostra si diramerà 
una raggiera di percorsi di valorizzazione 
del Cinquecento vicentino e che coinvol-
gerà l’intera città.

LE GRANDI MOSTRE

Tornano le grandi mostre: a dicembre 
“La fabbrica del Rinascimento”

Una straordinaria occasione per raccontare il Cinquecento,
secolo d’oro di Vicenza, con opere che giungeranno dalle Gallerie 

degli Uffizi, dal Louvre e da musei di Vienna e inglesi

26   settembre 2021    

Il tavolo dei relatori durante la presentazione 

con, da sinistra, Guido Beltramini direttore 

del CISA Palladio, il sindaco Francesco Rucco, 

l’assessore alla cultura Simona Siotto ed il 

presidente della Fondazione Teatro Comunale 

Enrico Hullweck

Via Spessa, 86 - Z.IND. SOVIZZO (VI) - Orari spaccio 8:00/13:00 e 15:00/18:30 • sabato mattina 8:00/12:30 - Tel. 0444 370743 - info@cuoredimacina.it -               CUORE DI MACINA
www.cuoredimacina .it

IL MOLINO DI MACINA A PIETRA DI VICENZA 
DA NOI, OLTRE AL SERVIZIO CONTO TERZI

PER LA MACINA DI GRANO, FARRO, MAIS E ALTRI CEREALI,

PUOI TROVARE UNA VASTA SELEZIONE DI FARINE

BIOLOGICHE E TANTE MISCELE SPECIALI PER PANE, PIZZE E DOLCI.

CONFEZIONI NATALIZIE PERSONALIZZATE.



L ’arte cerca sponsor: l’amministra-
zione, infatti, ha emanato un av-

viso pubblico di sponsorizzazione, per 
stimolare e favorire un coinvolgimento 
virtuoso tra pubblico e privato a fronte 
di un evento culturale di grande qualità 
scientifica e artistica quale sarà questa 
nuova grande mostra all’ombra della 
basilica. 
Le candidature di sponsorizzazione ver-
ranno acquisite dalla direzione musei e 
inserite all’interno del bilancio globale 
della mostra, previsto per un totale mas-
simo di 1.200.000 euro. 
I partecipanti potranno presentare ap-
posita offerta di sponsorizzazione entro 
il 30 settembre alle ore 12. La sponso-
rizzazione potrà essere sia economica 
sia tecnica, cioè esplicabile in servizi e 
forniture. 
Le proposte pervenute saranno valutate 
da una Commissione costituita dalle di-
rezioni dei Musei civici, della Fondazione 
Teatro Comunale e del Cisa A. Palladio. 
Per dettagli consultare l’avviso, il mo-
dulo di domanda di partecipazione e lo 
schema di contratto di sponsorizzazione 
presenti sul sito del Comune.

LE GRANDI MOSTRE

Una sinergia virtuosa tra pubblico  
e privato per far volare la mostra

Per stimolare un coinvolgimento di tutta la comunità, è stato 
emanato un avviso pubblico di sponsorizzazione le cui adesioni 
dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre
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E le “Costellazioni 
Palladiane” 
accompagnano 
i visitatori con immagini 
e temi in un viaggio 
nella storia della Basilica 

La storia e l’identità della Basilica rac-
contate da una costellazione di schermi 
che si posano sulla superficie scura del 
“cubo” e lo illuminano con dieci video 
che presentano narrazioni diverse: que-
sto è il progetto “Costellazioni Palladia-
ne” che, all’interno del salone delle gran-
di mostre, narra ai visitatori immagini e 
temi della Basilica. Il progetto, realizzato 
dallo Studio Alquadrato con il Comu-
ne e la Fondazione Teatro Comunale, 
nasce infatti dall’idea di “far parlare” 
il parallelepipedo presente nel salone, 
funzionale soluzione architettonica per 
gli allestimenti delle grandi mostre in 
Basilica, esempio di economia circolare 
e struttura di alto valore estetico che ri-
spetta l’ambiente monumentale in cui è 
immersa. Diversi gli argomenti raggrup-
pati in tematiche: la storia, i numeri, i 
costi, la linea temporale, la Basilica nel 
tempo, le grandi mostre, i grandi eventi, 
le suggestioni, i dettagli, la città e il suo 
monumento nazionale.

Veronese, Madonna con Bambino, una 

santa martire e Pietro, 1555-1560, Palazzo 

Chiericati

Jacopo Bassano, Ritratto di due cani, 1548-

50, Musée du Louvre

Veronese, Ritratto di Iseppo Porto e suo 

figlio Leonida, 1552 ca., Galleria degli Uffizi



Neis enti blandit qui 
re volessit ese landae 

veleseri sum faccaboribus si-
tas aut volora cust, aliciam 
facea incidus ellabo. Ipsam il 
moluptur maximi, ommole-
cus nobiti sitatiberum facium, 
conet eos nonsece reheni-
maio. Nam et volluptatum 
quat est aut dolupta tem-
perf eritat repel ipsae comnia 
sectem hariorum qui dolo-
re dendus autatem oditatur, 
quam, utem. Et aspe natem 
facepernatem vita corionecae 
nemodit lautem quianda ndi-
tasp eribus, sum earum de-
mossunda cullabori dem. Be-
atusda volupti atemquisquo 
imperor ehendae nonest ha-
ritem nam volupis dis utat.
Nem ipsaes core sinum, siti 
beriberia plabo. Ut idis il ili-
quas duciis eum sitatur?
Rum expel modiasitatis do-
lor sin con prorro ipsunte aut 
endignit oditatu reperchit, ut 
aut odios secus, ut offic te 
cullorum ex eatis ullam eos-
sendit acesequi cullore mpo-
rum et dis abo. Iberchi lictem 
escitempel mincturem que 
none sit omnimilla doloribus 
aperibus rernat essitaspe ma-
gnis es sa dolor maionsedia 
nihic tempe pro quid quo 
tore perat mos plaboriam 
ea cones que estrum fugiae. 
Atiur maximinum nonse cus 
ent que pos esseque cone-
stiis re volo bearumqui unt 
enditias etur ad ut es earchil 
lectatur, te verumqu amusciet 
facipsus vellant emperi ven-
tibusdam quisimus eniendis 
eumet, odi opta porepuda 

necera nihiliati cus ipiendia 
culparum is volestis mosam 
vel maio vent ut lam qui ut 
ressum fugiam quibeatessi 
reicae secatio. Officit porep-
tatem inverfe ruptate esto 
torent verum es et quunti 
corem quis et, sequaspietur 
seque aut fugit rem harumet 
autaes ipsae expe inihilique 
laceste sita sene rem eostiis 
et laborem pelitat voluptas 
aliqui que nus abo. Et denit 
libus dolore, quae licim reped 
quaspel earum qui sum qui 
dolute solupta tendit eatia 
nos vent pedicius, que nobi-
tis sedis sit derunt moluptate 
voloreicto ommoluptam ra 
conem que volum solorepu-
dae nonest intionem et deli-
bus es eribus.
Ossit apitate et eum et alis nis 
con re sit doluptium dolorum 
culluptio qui to quat.
Essuntius quam si alique nu-
ment alit as idus, as di di te-
mosam dis rector apero blaut 
vent exceperitis num que of-
fictae exped que vendande-
bis esequae ctoria dicatur su-
scili tatesti blam fugit rent, 
tem voluptam dunt es et qui 
dendit aut eostempore dolo-
ribus quaestiunt dolorio co-
necae et occabor sinim eum 
nam non nonsequia idellestia 
coreper spitam eturepro odi-
geniam quis nobit et, cum 
quiae illuptas simaxim olup-
tio maximusaped endist, ea 
amustor ataspid untiam qui 
di dolut velenis maximus alic 
te consequam cum, qui to 
explaccabore exercimin rerro 
mossim coribus.
Cesed explabo ressit la ea 

sitiam, nia dollic to volor as-
sum et restrum et offictate sit 
optat ut qui dolentur adige-
niatis acia ad enecte estis aut 
optatur aut occuptatis iures 
por aliquatia nam, officitas at 
quias re eostius ant quunte-
modi doluptistium corecust, 
comnihilicia acculparum quo 
bla nihil is num di dipiet qua-
spit iusae. Nequatem sum a is 
modi oditem acipiendit quiae 
lam a dollaccus et eturem re 
parciti ssinim est landiciet, se-
ceatio tet asimint eum rehent 
ex eum etus.
Faccabo reperspicia velendi-
squam eaquo invelit atempos 
sae pla doluptium soluptatiis 
de perumquiate eicit volo-
rehent ilit maximus.
Temporem quid eatem eum 
ipienda vero mos el modia-
tur, nonsernat reiur aut lat 
a aut as everia que pa quid 
et laut endel illa plitaque de-
bis dolest, asimporem solup-
tat dunt, consect aspeliqui 
dis restiate prehend aestion 
empore poria se re vellandis 
ma quidestrum quas nonsedi 
gendant.
Qui cuptatem ipiti cone nita 
de pore a eum faccus, sin re 
non eos expla doloreh en-
dae. Ga. Um fugiam, es ium 
quae rereseq uianducimint 
laborepercil et harci omnisse 
cullorio omnimol uptatur, ipis 
exero es arum dolectur, ute 
si omnimus natur a inihilicae 
nonse sam, vernaturio estis 
aut ut omnit fugiam dolori-
bea ipsum qui aut volor ace-
peri ssinvelique num volo quo 
dolenimint de volor suscias ut 
eumque iur ad quam, ventiat.

ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

L’armonia della 
vita quotidiana

Astem ave, issim pre tuspere 
murbem nonderi intiorum me 
mo videm conte mede faci 
prit? P. mo tus es omnoste 
comanul ibustriam am. Sciem 
nitandam nonsimus, aude me-
nam. cons Mulique mus, cus, 
stemus, nes consuliqui ium 
hossula scrit fuidie factamp 
ostaliae tandiem mo tentris 
cons liampl. Habustum prestiu 
roximum opubit.
Sa eto hil vivivid maio noc, Pala 
parbissene vicaest emquam 
hos, consum ortiam deperfec 
moresserfex maio is, Cas cons 
vis veremus piortel lesciam sed 
pulabef entis, quost Cat, Cu-
pere, nique viliumus nonsulto 
habissulat.
Ad nisse nulia vidin vatiam ac 
rem forac omnequem in sen-
dam, etra noste, patissedo, 
nonsica nos simenium dior auc 
omactus estarem mantestiam 
facta ne atum et adducer ute-
rum omaximenduci sendem tui 
forunte, C. Od mantem, nerbis 
fur labisquame te til vistrumus, 
nost ponsin dii fur, que de-
lus furei inata nocaude oribu-
niste nes efactus, viverectum 
move Huide atursus? iam for 
quid fin reses erte nos intrum 
qua vicidentis; nonsum tuam 
inam horbi intri pripse, quam 
is; Catiquo dicion pra opublius 
intese arit acem intem demus 
abem pri se etius cum pre ia-
ciem aciendam Palat, effre nos 
et; Catquit. Si simus, st ad iam 
senatussum ficiam prat, uncep
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Ciao Eva mi scrivi una piccola dida? Grazieeeeeeeeeeeeeeee

Attiva online un abbonamento UNIPLANET Family 
e ricevi in omaggio Echo Dot 4.0: 
l’altoparlante smart che si connette ad Alexa!

Verifica la copertura del servizio su: www.interplanet.it/fibra



G ià a giugno erano arrivati segnali a dir 
poco confortanti ma la conferma è 

giunta nei due mesi successivi: Vicenza torna a 
segnare numeri importanti per quanto riguar-
da il turismo, con il record di stranieri e con il 
superamento degli ingressi nei musei cittadini 
non solo rispetto al 2020 ma addirittura anche 
del 2019, ovvero nel periodo ante Covid (25 
mila presenze pari al + 5,21%) .
I dati arrivano dalla Regione Veneto e parlano 
di oltre 30 mila presenze a Vicenza, ovvero il 
doppio dello scorso anno, mentre ad agosto 
sono transitati nell’ufficio informazioni turisti-
che di piazza Matteotti ben 4.248 stranieri, tre 
volte tanti rispetto allo scorso anno.

le offerta dal circuito museale che comprende 
Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Ar-
cheologico, il Museo del Risorgimento e della 
Resistenza, il teatro Olimpico, la Basilica Palla-
diana e la chiesa di Santa Corona.
“Le politiche di riapertura hanno portato a ri-
sultati considerevoli - interviene l’assessore alla 
cultura Simona Siotto -. È fondamentale anche 
la condivisione con agli altri musei del circuito 
cittadino che ci sta aiutando a sviluppare una 
visione d’insieme per costruire un vero siste-
ma culturale”.
Informazioni: Iat, Informazione accoglienza 
turistica, piazza Matteotti 12, 0444-320854, 
iat@comune.vicenza.it  https://www.museici-
vicivicenza.it/

“Nonostante la pandemia e 
l’avvento del green pass – di-
chiara l’assessore al turismo 
Silvio Giovine –  il grande 
lavoro di squadra del com-
parto turistico della città ha 
permesso di arrivare a que-
sto risultato che permette a 
tutto il settore di riprendere 
fiato. Fondamentale il lavoro 
dello IAT e del Consorzio Vi-
cenza è”.
Una voce importante per 
quanto riguarda l’attrattivi-
tà di visitatori è sicuramente 
quella della proposta cultura-

TURISMO

Vicenza si conferma città attrattiva
e il turismo torna a correre

Numeri che superano in alcuni casi i dati del periodo pre-pandemia 
con visitatori che per la metà arrivano dall’estero. Il traino del circuito museale
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Attiva online un abbonamento UNIPLANET Family 
e ricevi in omaggio Echo Dot 4.0: 
l’altoparlante smart che si connette ad Alexa!

Verifica la copertura del servizio su: www.interplanet.it/fibra
 

Laboratorio e spaccio:
Via Molinetto, 63 - Povolaro di Dueville (VI)

MERCATI
MARTEDI' mattina: Vicenza centro

Piazzetta Palladio (ang. contrà Muscheria) e
Vigardolo (Mercato Agricolo)

GIOVEDI' mattina: Vicenza centro
Piazzetta Palladio (ang. contrà Muscheria)

VENERDI' mattina: Creazzo (Mercato Agricolo)
SABATO E DOMENICA Mattina:

Mercato Coperto di Campagna Amica
in via Cordenons lat. Corso Fogazzaro Vicenza

www.apicolturapieropan.it
info@apicolturapieropan.it
3484113753 - 0444592837

Lunga fila di turisti davanti all’ufficio IAT in piazza 

Matteotti

La Basilica Palladiana, assieme al teatro Olimpico, si 

conferma meta preferita dai visitatori

L’assessore al turismo Silvio 

Giovine 



PUBBLICITÀ
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German Quality Services

Da più di trentacinque anni sul mercato,
La Veneziana snc di Miolato offre
alla sua clientela tutta l’esperienza e
la competenza che, unite all’utilizzo di
soli prodotti di primissima qualità (fila)
e macchinari di nuova generazione, la rendono
leader nei servizi di trattamenti, lucidature,
incerature, ristrutturazione, lucidature di
piani bagni e cucina in marmo, cementi
industriali lucidati a specchio, microcemento
e Resine, Marmi, pietra, terrazzo alla veneziana,
palladiana, legno, laminati, cemento, 

Via Borgo, 57 - Montegalda (VI) - Tel. 0444.1572795
Cell. 347.2563890

www.laveneziana.it - laveneziana.g68@gmail.com
La Veneziana snc di Miolato Gabriele .& C.

Sirces Impianti s.r.l. è un’azienda specializzata  nella realizzazione di impianti di climatizzazione 
civili e industriali, di processo, antincendio, di trattamento acqua, idrico sanitari.
La nostra filosofia non è solo realizzare impianti ma costruire nel tempo un rapporto di reciproca 
fiducia con il cliente. Sirces Impianti s.r.l. opera nel rispetto dell’ambiente con l’uso di tecniche
e materiali non inquinanti, con lo smaltimento dei  rifiuti attraverso aziende certificate,
con proposte e realizzazione di impianti che consentono l’utilizzo di energie rinnovabili.

Sirces Impianti s.r.l.
Via Paolo Veronese,3 - 36100 Vicenza

Tel. +39 0444 800003 - Fax +39 0444 800002
www.sircesimpianti.it

La nostra Azienda è in possesso
dell'Attestazione di qualificazione all'esecuzione

di Lavori Pubblici (SOA) per le categorie OG11, OS3 e OS28



Non solo plateatici fini a se stessi 
ma nuovi luoghi di socializza-

zione finalizzati anche al recupero di 
aree verdi e alla pedonalizzazione di 
varie zone. Sono state alcune centinaia 
le  concessioni a bar e ristoranti per usu-
fruire dei plateatici con la commissione 
comunale preposta che si riuniva anche 
tre volte alla settimana eseguendo so-
pralluoghi con i tecnici, l’assessore alle 
attività produttive Silvio Giovine e i tito-
lari dei locali.
Il plateatico inteso non solo come uno 
strumento per far lavorare bar e risto-
ranti nel rispetto delle nuove normative 
anti Covid, ma anche per riqualificare e 
rivitalizzare la città, con soluzioni pure 
per chi non avrebbe mai pensato di po-
ter averne uno.
Tra gli esempi più significativi vi sono la 

trasformazione di aree verdi, zone pe-
donali e piazzole a servizio dei vicini ri-
storanti che hanno predisposto l’arredo 
utile per l’apertura.
Per capitalizzare questi interventi e per 
evitare forme di assembramento incon-
trollate, il sindaco ha emesso un’ordi-
nanza che vieta il consumo di bevande 
alcoliche all’aperto, fatto salvo all’inter-
no dei locali o nei plateatici.

PLATEATICI

Una città, un locale, 
un plateatico: 

quando una necessità 
diventa virtù

Le prescrizioni dovute alla pandemia hanno 
portato l’amministrazione comunale ad 

assecondare le esigenze degli esercenti e dei 
loro clienti restituendo una città rivitalizzata
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E al mercoledì plateatici 
a tutta musica 

Sono i “mercoledì di Palladio e Pigafetta”, 
un’iniziativa ad alto gradimento del pubbli-
co e degli esercenti e che è stata proroga-
ta fino a fine settembre. Nei plateatici dei 
locali del centro si ascolta musica cenan-
do o sorseggiando una bevanda fresca. 
La proposta è promossa e coordinata dal 
Gruppo Bar della Sezione 1 Centro Storico 
di Confcommercio Vicenza ed è sostenuta 
dall’assessorato alle attività produttive. Tra 
le 18.30 e le 23.30, i locali organizzano dei 
momenti musicali nei plateatici per tutti i 
clienti che scelgono di sedersi al tavolo. 
Piccoli concerti di band, o singoli musicisti, 
e dj set animano il centro storico in alcuni 
locali aderenti.

Plateatici davanti al Duomo di San Lorenzo Plateatici all’interno del giardino dell’Olimpico

Extra Cooking Systems S.r.l.
Via delle Arti, 7 - 36016 Thiene (VI)

tel. 0445 381089 - Cell. 334 1298583
www.forniturealberghierevicenza.it

www.extracookingsystems.com
email: info@extracs.it

Nuovo Moretti Point per Vicenza e provincia

#MorettiForni #TheSmartBakingCompany



I l treno Alta velocità/Alta ca-
pacità corre veloce e dopo 

l’incontro di fine luglio in Pro-
vincia tra i sindaci dei Comuni 
interessati al percorso, l’asses-
sore regionale alle infrastrut-
ture e trasporti Elisa De Berti 
e il commissario straordinario 
dell’opera Vincenzo Macello, 
hanno incassato anche l’ap-
poggio delle categorie econo-
miche della città. 
L’incontro di fine agosto in ca-
mera di commercio ha sancito 
la condivisione sul lavoro che 
l’amministrazione sta portando 
avanti sul progetto del secondo 
lotto che attraversa la città, con 
la richiesta di procedere veloce-
mente verso la fase definitiva.
Il tratto ha uno sviluppo di 6,2 
km, interessa complessivamen-
te 4 comuni (Vicenza, Altavilla, 
Sovizzo, Torri di Quartesolo) e, 

oltre alla nuova linea, prevede 
il rifacimento di 2,7 km di linea 
storica. 
Sono incluse rilevanti opere 
complementari quali: rifaci-
mento del sottopasso ferrovia-

rio “Olmo”, tra SR 11 e viale 
della Scienza; nuova fermata 
“Vicenza Fiera” e viabilità com-
parto zona industriale; nuovo 
assetto della fermata “Vicen-
za Centrale” e sua dotazione 
di sosta; viabilità di adduzione 
alla stazione “Vicenza Centra-
le”, sia da ovest che da est; 
prolungamento viario di via 
Martiri delle foibe con collega-
mento fino a viale Serenissima; 
inserimento di una linea di tra-
sporto pubblico locale “forte”, 
con uno sviluppo di 12 km, da 
Vicenza ovest a Vicenza est, 
tecnologia BRT (bus rapid tran-
sit) completamente a trazione 
elettrica su gomma e preva-
lentemente in sede riservata. 
Rfi ha depositato il progetto 
definitivo e, nei prossimi mesi, 
verrà riaperto il confronto du-
rante una conferenza di servizi, 
con tutti i soggetti interessati.

ALTA VELOCITÀ

Il treno della modernità 
passa per Vicenza 

e la città non vuole perderlo!

Il progetto dell’Alta velocità/Alta capacità porterà 
grandi cambiamenti con un netto incremento 

della mobilità pubblica elettrica

PUMS

In arrivo altre due 
linee di filobus 
elettrici grazie 
a 570 mila euro 
introitati dal 
Comune 

Due ulteriori linee di traspor-
to pubblico ad alimentazio-
ne elettrica Brt già previste a 
nord della città nell’ambito del 
Pums, andranno ad aggiunger-
si alla linea del filobus elettrico 
su gomma previsto da Ponte 
Alto alla Stanga, la cui realizza-
zione è ricompresa nell’ambito 
del progetto Av-Ac. La giunta 
ha deliberato una variazione di 
bilancio d’urgenza per introi-
tare 572.408,93 euro stanziati 
dal Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili 
(Mims) per la progettazione di 
insediamenti prioritari per lo 
sviluppo del Paese. Le risorse 
saranno destinate prioritaria-
mente alla progettazione di 
fattibilità del completamento 
della rete portante del traspor-
to pubblico locale. Un’ulteriore 
conferma della scelta di questa 
amministrazione di investire 
nella mobilità elettrica.
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Il complesso delle opere AV/AC da Verona a Padova si articola così:
1°  lotto funzionale “Verona – bivio Vicenza”
 sviluppo: 44,25 km
 stato dell’iter: in realizzazione.
 costo a vita intera: 2,76 Milioni di euro
 copertura finanziaria: 2,76 Milioni di euro 
2° lotto funzionale “attraversamento Vicenza”
 sviluppo: 6,20 km
 stato dell’iter: progetto definitivo in fase di redazione.
 costo a vita intera: 1,075 Milioni di euro
 copertura finanziaria: 1,075 Milioni di euro 
3° lotto funzionale “Vicenza – Padova”
 sviluppo: 26,00 km
 stato dell’iter: aggiornamento studio di fattibilità 2014 e 

progetto preliminare 2003, con previsione di avvio diretto 
del progetto al livello definitivo.

 costo a vita intera: 1,50 Milioni di euro
 copertura finanziaria: 25 Milioni di euro



I l 2021 è l’anno delle nuove 
piazze per Vicenza: dopo 

l’inaugurazione a Polegge con 
l’intitolazione alla martire del-
le foibe Norma Cossetto, è la 
volta di Bertesina, dove è stata 
consegnata ai cittadini un’ope-
ra attesa da decenni.
“Una nuova piazza significa 
più aggregazione – ha dichia-
rato il sindaco Francesco Rucco 
- con la possibilità di ritrovar-
si all’aperto e di assistere ad 
eventi e spettacoli. Un proget-
to che ha visto l’impegno di 
tutti e per questo  ringrazio i 
miei assessori, in particolare 
Mattia Ierardi alle infrastruttu-
re e Matteo Celebron ai lavori 
pubblici, i tecnici comunali, i 
progettisti e le aziende che vi 
hanno lavorato”.  La piazza si 
sviluppa tra l’area del sagrato 
della chiesa di S. Cristoforo e 
l’area “contemplativa” di vil-
la Marcello; l’arena verde co-
struita in terra armata; l’area 
giochi dove è inserito un bike 
park in terra battuta e il viale 
alberato nord-sud; i posti auto 

sul lato sud; l’area “quieta” 
con il giardino delle essenze. 
Si è provveduto anche alla ri-
organizzazione dei sottoservizi 
con la separazione delle acque 
piovane dalla rete fognaria esi-
stente a cura di Viacqua, con 

la sostituzione della rete gas 
e la posa dei cavidotti elettrici 
da parte di Sar Servizi a rete. 
Creati nuovi punti luce, po-
sizionate panchine e l’arredo 
urbano dell’area parco. Costo 
totale di 563.093 euro a carico 

del Comune con 50.210 euro 
da Sar Servizi a rete e 112.760 
euro da Viacqua. Strettamen-
te connessa alla piazza vi è 
tutta l’area a parco realizzata 
tra Strada di Bertesina e Via S. 
Cristoforo.

PIAZZA BERTESINA
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Mons. Giulio Cattin (Bertesina 1929 - Vicenza 2014) 

Religioso e musicologo di fama internazionale è stato ordinato sacerdote nel 1951 e ha compiuto 
studi classici e teologici a Vicenza per poi laurearsi in lettere classiche all’Università Cattolica di Mila-
no. Autore di testi fondamentali sulla musica medievale e sacra ha pubblicato numerosi saggi ed è 
stato colui che ha ritrovato, presso la biblioteca Ambrosiana, un manoscritto autografo di Savonarola 
ritenuto scomparso. Ha partecipato coi propri studi a numerosi convegni europei. Docente universi-
tario prima a Pisa e poi a Padova fino al 2001 di Storia della Musica. Nel 1986 ha ricevuto la laurea 
“honoris causa” dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma. Si è distinto  come uno dei soci più 
illustri dell’Accademia Olimpica, rettore della chiesa di San Vincenzo in piazza dei Signori, si deve a 
lui la realizzazione, negli anni novanta, del Museo diocesano di arte sacra.

La nuova piazza di Bertesina, 
punto di riferimento della frazione

È stata intitolata a Mons. Giulio Cattin, religioso e musicologo, 
originario del luogo

SPEROTTO PRONTOSPURGHI
s.r.l.

Via Europa Unita, 18 - Montecchio Precalcino (Vi)
Tel. 0445 864814 - Cell. 349 1988120 - sperotto.spurghi@gmail.com

www.sperottospurgo.com

• Bonifiche cisterne di gasolio da riscaldamento e nafta pesante

• Svuotamento vasche biologiche

• Disotturazione e lavaggio scarichi/tubature

• Smaltimento rifiuti speciali industriali raccolta e trasporto

Impresa Funebre Via Saudino, 71 - Vicenza

Tel. 0444 565662

Salvatore
Cell. 349 1435819

Floriana
Cell. 347 1226565

Marco
Cell. 340 9424366

info@santabertilla.it - www.santabertilla.it
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Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio
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vita quotidiana
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Una risposta importante in termini di posti auto sia per i 
residenti sia per i lavoratori con la nuova area di sosta 

resa più gradevole dalla presenza di numerose piante e attrez-
zata con colonnine per la ricarica delle auto elettriche. 211 
posti auto, di cui 5 riservati alle persone con disabilità e 4 stalli 
per motocicli. 
Nell’ambito del progetto, in parte finanziato dal Bando Perife-
rie, è stata realizzata anche una pista ciclopedonale che collega 
i quartieri a nord e a sud del teatro e una zona recintata per 
lo sgambettamento dei cani, così come richiesto dai residenti. 

La riqualificazione dell’area conclude la complessa bonifica 
ambientale e messa in sicurezza delle ex acciaierie Valbruna 
attraverso l’asportazione e lo smaltimento di 1500 tonnellate 
circa di terreno contaminato da amianto per un costo di circa 
550.000 euro (370 euro a tonnellata). 
A breve prenderà il via l’intervento di riorganizzazione degli 
stalli dell’attuale parcheggio del teatro comunale, con gli spa-
zi che saranno ruotati nello stesso verso di quelli realizzati nel 
nuovo parcheggio e con una nuova piantumazione di alberi 
che andranno a sostituirsi all’attuale spianata di cemento, così 
da avere un’area di sosta ampia e con uno stile omogeneo.

PARCHEGGIO BATTAGLIONE FRAMARIN

L’area ex acciaierie Valbruna 
riqualificata al servizio della comunità

Ricavato un nuovo parcheggio da 211 posti auto tra gli alberi, 
un percorso ciclopedonale e un’area per lo sgambettamento dei cani

    settembre 2021   35

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco durante l’inaugurazione con gli 

assessori all’ambiente Simona Siotto e alle infrastrutture Mattia Ierardi e 

con il progettista e il titolare dell’azienda che ha lavorato



Nuovi spazi di sosta per l’accesso 
al pronto soccorso e per i servi-

zi ospedalieri: verrà infatti realizzato un 
parcheggio sopraelevato in contra’ San 
Francesco. È stata approvata in Consiglio 
Comunale la nuova area di sosta che 
arriverà ad avere una capienza totale di 
318 posti, di cui 174 al piano terra, 139 
al primo piano per gli utenti del pronto 
soccorso e 5 posti per diversamente abili 
ricavati in corrispondenza dell’uscita su 
contra’ San Bortolo. Verrà anche riorga-
nizzata la viabilità, pedonale e veicolare, 

tra l’ingresso principale di via Rodolfi e 
quello in prossimità della rampa di ac-
cesso al parcheggio di contra’ San Fran-
cesco, con l’istituzione di un solo senso 

di marcia. Verranno anche sistemati i 
due parcheggi lungo il fiume Astichel-
lo, accessibili da via Rodolfi, quello nord 
dell’Ulss 8 Berica e quello sud del Comu-
ne. Un’opera di fondamentale importan-
za per ampliare l’offerta di posti auto per 
la sosta, perché il parcheggio sopraele-
vato consentirà ai dipendenti dell’Ulss 
(principalmente ai turnisti e a quanti de-
vono essere reperibili per le emergenze) 
di avere dei posti garantiti. Ma, di con-
seguenza, ci saranno dei benefici anche 
per l’intera collettività, perché i posti a di-
sposizione per i cittadini aumenteranno.

PARCHEGGIO SAN FRANCESCO

Una migliore viabilità e più posti auto 
per il presidio ospedaliero

Nuova area di sosta sopraelevata per creare 144 stalli in più
nel parcheggio di contrà San Francesco che saranno riservati all’Ulss 8 

Berica ma che andranno anche a liberare posti per tutti i cittadini
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relais  eventi  osteria del guà

la Barchessa di Villa Pisani
dove vi attende l’OSTERIA DEL GUÀ per pranzi o romantiche cene gourmet

un raffinato Relais per l’ospitalità

e un confortevole Spazio Eventi

per appuntamenti di lavoro, cene aziendali, 

matrimoni ed incontri conviviali

LA BARCHESSA DI VILLA PISANI
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I l via libera era arrivato dal Prefetto di Vicen-
za Pietro Signoriello, che ha dato l’ok all’in-

titolazione nonostante un  parere consultivo 
negativo da parte della Deputazione di Storia 
Patria di Venezia e dall’Istat per la somiglianza 
con la già esistente via Alessandro Rossi. 
Un cavillo che ha fatto perdere qualche mese 
ma che non ha certo fermato la volontà del 
sindaco Francesco Rucco, della società L.R. 
Vicenza e di Federica Cappelletti, moglie del 
compianto campione del mondo.
Con la cerimonia di intolazione prende vita, 
quindi, il progetto definitivo per Largo Paolo 
Rossi 9, il luogo dove ricordare eternamente 
il Pablito nazionale davanti all’ingresso dello 
stadio Menti. 
Si tratta di un’importante riqualificazione della 
zona, una piazza che sarà un luogo di aggre-
gazione per i cittadini ma anche per i tifosi. 
“Stiamo lavorando al progetto di fattibilità per 
un investimento di 250 mila euro – spiega il 
sindaco Francesco Rucco - saranno tre i simboli 
richiamati: l’aiuola a forma di numero 9, a ri-
cordare la maglia dell’indimenticato campione 
del mondo, due aiuole a forma di scarpette da 
calcio dorate e, infine, il pallone d’oro da lui 
vinto nell’82, disegnato sulla pavimentazione”. 
“Si tratta di un’area che andrà a configurarsi 

come un’ulteriore piazza a favore di un quartie-
re cittadino – spiega il vicesindaco con delega 
ai lavori pubblici e alle attività sportive Matteo 
Celebron – vista la vicinanza all’università sarà 
un luogo di socialità e aggregazione utilizza-
bile anche dagli studenti”. Il progetto redatto 
dall’ingegner Giovanni Fichera, del servizio La-
vori pubblici e manutenzioni del Comune di 
Vicenza, è partito da uno studio di fattibilità 
realizzato gratuitamente dall’architetto vicen-
tino Riccardo Cestari che ha lo studio a Londra.

LARGO PAOLO ROSSI

La nuova area pedonale 
in onore del pallone d’oro

Con l’intitolazione davanti allo stadio il Comune 
inizia il percorso che porterà ai lavori dopo 

la fine del campionato 2021/2022 ALTRI DETTAGLI 
DEL PROGETTO 

Completeranno la realizza-
zione dell’area pedonale la 
nuova illuminazione a Led, le 
caditoie per lo smaltimento 
delle acque meteoriche, l’in-
stallazione di nuove panchine 
e, infine, la posa del cancello 
di delimitazione della zona ti-
fosi all’inizio dello sviluppo, a 
ovest, del largo. 
Il progetto prevede anche il ri-
facimento della facciata prin-
cipale con il recupero delle 
finestrelle della vecchia bi-
glietteria e la riqualificazione 
del muro est dello stadio, sul 
quale verrà affissa una gigan-
tografia o un murales raffi-
gurante Paolo Rossi. La can-
cellata a nord verrà arretrata, 
utilizzando lo spazio delle vec-
chie biglietterie dello stadio e 
verrà rifatta la facciata prin-
cipale. Verrà collocata una 
statua in bronzo ad altezza 
naturale del campione scom-
parso, che diventerà l’elemen-
to caratterizzante dell’area e 
dell’ingresso principale dello 
stadio. 
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www.sefamo.it

POLIAMBULATORIO
Visite specialistiche, medicina sportiva.

Direttori Sanitari: Dr.ssa Francesca Zanetti, spec. in Biochimica Clinica - Dr. Antonio Rebecchi, spec. in Medicina dello Sport - Dr. Andrea Marangon, spec. in Radiologia - Dr. Umberto Scalabrin, spec. in Radiologia

VICENZA
Str.lla Cappuccini, 49 - Tel. 0444 320333

CREAZZO (VI)
L.go Tiepolo, 31/33 - Tel. 0444 522748

CAVAZZALE (VI)
Via Europa, 12 - Tel. 0444 597889

MAROSTICA (VI)
Via Fermi, 1 - Tel. 0424 480077



www.lolato.it

BASSANO DEL GRAPPA
Viale Vicenza, 55 - Tel. 0424 226944  

ASIAGO
Via della Zuanna, 13 - Tel. 0424 421813

VICENZA
Via Legione Gallieno, 47  - Tel. 0444 546190

MONTEBELLUNA
Via Palmiro Togliatti, 2  - Tel. 0423 302364

SANTORSO
Via Garziere, 42 - Tel. 0445 575776

TREVISO
Viale della Repubblica 103 - Tel. 0422 432591

Centro Protesi • Centro Ortesi • Podologia • Centro Cura del Piede • Convenzionati ASL INAIL • Ortopedia • Sanitaria • Centro Ausili 

PUBBLICITÀ
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FISIOTERAPIA PILASTRO

• Rieducazione posturale globale secondo metodo Mèzières 

• Laser Yag - Tecar terapia - Sit Therapy elettroforesi - Massaggio

• Riabilitazione e cura artrosi - Cefalea muscolo tensiva

• Riabilitazione e cura: traumi sportivi - interventi chirurgici

• Fisiokinesiterapia e terapia manuale

• Ginnastica posturale di gruppo

dott. GAETANO PILASTRO

Via Ponte 7 - Ponte di Castegnero - Tel. 329 47 48 549 | 0444 730310

pilastrogaetano@gmail.com

• RIPARAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE PER LA CASA
• POSE PAVIMENTI RIVESTIMENTI SCALE DI VARI MATERIALI
• RIQUALIFICAZIONE TOTALE DI AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI
• RIFACIMENTO BAGNI CHIAVI IN MANO • PRODUZIONE E VENDITA LAVORATI IN MARMO

Via Vignaga Costo, 2 - Chiampo (VI)
Tel. 333 6015713

morenodallago@libero.it

Sede e magazzino:
Via Duca d'Aosta, 13 - Chiampo (VI)

DETRAZIONI FISCALI DEL 50% PER TUTTO IL 2021

D.L.M. SERVICE DI DAL LAGO MORENO



Un milione e settecentomila euro 
per i lavori di sistemazione delle 

scuole dell’infanzia, primarie e secon-
darie di primo grado comunali: a tanto 
ammonta il budget destinato ai lavori di 
edilizia scolastica in corso o in partenza. 
“Si tratta - afferma l’assessore Matteo 
Celebron e vicesindaco con delega ai 
lavori pubblici - di 13 interventi di diver-
sa portata che si concluderanno entro 
l’anno, per implementare la qualità e 
la sicurezza degli istituti che forniamo 
agli utenti”. 
“Le ottanta scuole del Comune di Vi-

cenza necessitano infatti di interven-
ti a cui daremo risposta - commenta 
l’assessore assessore all’istruzione e 
all’edilizia scolastica Cristina Tolio - mi-
gliorare una scuola significa offrire al 
quartiere un servizio a favore di tutta 
la comunità”.

SCUOLE COMUNALI

Altri 1,7 milioni per lavori di 
riqualificazione e manutenzione

Dalla sostituzione dei serramenti al rifacimento dei servizi igienici 
fino alla riqualificazione energetica e al miglioramento sismico
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Lavori partiti tra giugno e luglio 
•  riqualificazione dei servizi igienici - 

scuola primaria Tiepolo - 62.786 euro
•  rifacimento dei servizi igienici - scuole 

secondarie di primo grado G. Mainar-
di e O. Calderari - 125 mila euro 

•  miglioramento sismico - scuola prima-
ria Prati - 195.500 euro

•  riqualificazione energetica - scuola 
secondaria di primo grado Muttoni - 
175 mila euro

Lavori partiti ad agosto
•  riqualificazione energetica - scuola 

secondaria di primo grado Mainardi 

- 170 mila
•  rifacimento dei servizi igienici - scuola 

secondaria di primo grado G. G. Tris-
sino - 100 mila euro

•  riqualificazione del manto di coper-
tura - scuola primaria 2 Giugno - 100 
mila euro

Lavori partiti a settembre
•  riqualificazione energetica - scuola 

primaria L. Zecchetto - 125 mila euro 
•  riqualificazione energetica -  A. Arnal-

di - 100 mila euro
•  miglioramento sismico - scuola prima-

ria Giovanni XXIII - 56.240 euro

Lavori previsti per ottobre
•  Opere progetto partecipativo 2018 

“Correre con la mente: un percorso 
di condivisione con la città tra scuola 
e apprendimento digitale” presentato 
dal Comitato genitori  e associazioni 
genitori e genitori Ics - scuola primaria 
da Feltre -150 mila euro

•  rifacimento della copertura -  scuola 
primaria G. Zanella – 120 mila euro

Lavori entro la conclusione del 
2021

•  manutenzione straordinaria - vari isti-
tuti della città - 310 mila euro

L’assessore all’istruzione ed edilizia scolastica 

Cristina Tolio con il vicesindaco e assessore 

ai lavori pubblici Matteo Celebron

“Migliorare una scuola 
significa offrire al 

quartiere un servizio 
migliore a favore di 
tutta la comunità”

ALBERT 

CHECKPOINT
Ci sono due modi di vivere la vita.
Uno è pensare che niente è un miracolo.
L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo

EINSTEIN

In caso di lutto pretendi 
competenza, esperienza, affidabilità, trasparenza.

padovan.it   tel. 0444 928444

 Padovan dal 1945.



AGSM AIM Spa è la multiutility di Vicenza e Verona che, attraverso le proprie 

società controllate, opera nei settori della distribuzione e del trading, del 

calore e delle reti tecnologiche, dell’igiene ambientale e del verde pubblico, 

della sosta e dei servizi cimiteriali, della manutenzione del patrimonio immo-

biliare e monumentale del capoluogo.

ENERGIA
Punto di riferimento e principale player locale per la commercializzazione di gas, energia elettrica proveniente al 100% da 

fonti rinnovabili, e calore. Distribuiamo energia elettrica e gas in tutto il territorio nazionale. Assicuriamo il servizio di illumi-

nazione pubblica con un costante aumento e miglioramento dell’e�cienza luminosa, attraverso sorgenti led ad alta resa, 

che permettono di evitare dispersioni di luce nel rispetto delle direttive sull’inquinamento luminoso. Una scelta che guarda 

al futuro è anche il continuo miglioramento dei servizi di telecomunicazioni, attraverso la gestione di impianti e della rete 

tecnologica per la trasmissione dei dati, noleggio di fibra ottica per gli operatori nazionali di TLC e servizi di connettività per 

la pubblica amministrazione.

Un’opportunità di sviluppo che fa crescere il territorio.

AMBIENTE
Radicamento territoriale e capacità competitiva. Assicuria-

mo la gestione del servizio di igiene urbana nel comune di 

Vicenza, curando anche lo spazzamento e il lavaggio 

stradale. Il valore di una città è anche il risultato della quali-

tà dei servizi pubblici basilari come quelli che ne garanti-

scono l’igiene. Utilizziamo per questo le più moderne ed 

e�cienti tecnologie per il trattamento ed il riciclaggio dei 

rifiuti, da quelli solidi agli ingombranti, dai rifiuti pericolosi a 

quelli delle grandi utenze, attraverso la gestione di ecocen-

tri e discariche. La tutela della salute pubblica e la salva-

guardia ambientale è un impegno perseguito attraverso 

una costante attività di sensibilizzazione e di recupero, che 

ci permette di promuovere i comportamenti più virtuosi, 

stimolando la collaborazione dei cittadini e delle imprese.

Diamo nuova vita ai rifiuti.

CURA DELLA CITTÀ
Un impegno costante ed attento alla manutenzione ordi-

naria e straordinaria degli immobili pubblici, delle strade, 

del verde pubblico, della gestione semaforica e dei sotto-

passi, dei servizi edili, funebri e cimiteriali della città.

Assicuriamo la massima e�cienza nel coordinamento delle 

situazioni di emergenza (ghiaccio, neve ed esondazioni). 

Coordiniamo la gestione delle case popolari, il patrimonio 

di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi, assegnati da 

donazioni o acquistati dal Comune, destinati a titolo di 

emergenza abitativa segnalata dai servizi sociali.

La città in buone mani.

LA MULTIUTILITY AL SERVIZIO DEL TERRITORIO



AGSM AIM Spa è la multiutility di Vicenza e Verona che, attraverso le proprie 

società controllate, opera nei settori della distribuzione e del trading, del 

calore e delle reti tecnologiche, dell’igiene ambientale e del verde pubblico, 

della sosta e dei servizi cimiteriali, della manutenzione del patrimonio immo-

biliare e monumentale del capoluogo.

ENERGIA
Punto di riferimento e principale player locale per la commercializzazione di gas, energia elettrica proveniente al 100% da 

fonti rinnovabili, e calore. Distribuiamo energia elettrica e gas in tutto il territorio nazionale. Assicuriamo il servizio di illumi-

nazione pubblica con un costante aumento e miglioramento dell’e�cienza luminosa, attraverso sorgenti led ad alta resa, 

che permettono di evitare dispersioni di luce nel rispetto delle direttive sull’inquinamento luminoso. Una scelta che guarda 

al futuro è anche il continuo miglioramento dei servizi di telecomunicazioni, attraverso la gestione di impianti e della rete 

tecnologica per la trasmissione dei dati, noleggio di fibra ottica per gli operatori nazionali di TLC e servizi di connettività per 

la pubblica amministrazione.

Un’opportunità di sviluppo che fa crescere il territorio.

AMBIENTE
Radicamento territoriale e capacità competitiva. Assicuria-

mo la gestione del servizio di igiene urbana nel comune di 

Vicenza, curando anche lo spazzamento e il lavaggio 

stradale. Il valore di una città è anche il risultato della quali-

tà dei servizi pubblici basilari come quelli che ne garanti-

scono l’igiene. Utilizziamo per questo le più moderne ed 

e�cienti tecnologie per il trattamento ed il riciclaggio dei 

rifiuti, da quelli solidi agli ingombranti, dai rifiuti pericolosi a 

quelli delle grandi utenze, attraverso la gestione di ecocen-

tri e discariche. La tutela della salute pubblica e la salva-

guardia ambientale è un impegno perseguito attraverso 

una costante attività di sensibilizzazione e di recupero, che 

ci permette di promuovere i comportamenti più virtuosi, 

stimolando la collaborazione dei cittadini e delle imprese.

Diamo nuova vita ai rifiuti.

CURA DELLA CITTÀ
Un impegno costante ed attento alla manutenzione ordi-

naria e straordinaria degli immobili pubblici, delle strade, 

del verde pubblico, della gestione semaforica e dei sotto-

passi, dei servizi edili, funebri e cimiteriali della città.

Assicuriamo la massima e�cienza nel coordinamento delle 

situazioni di emergenza (ghiaccio, neve ed esondazioni). 

Coordiniamo la gestione delle case popolari, il patrimonio 

di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi, assegnati da 

donazioni o acquistati dal Comune, destinati a titolo di 

emergenza abitativa segnalata dai servizi sociali.

La città in buone mani.

LA MULTIUTILITY AL SERVIZIO DEL TERRITORIO



Le aziende informano

Parallelamente alla campagna di vaccinazione anti-Covid, 

il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 8 Berica 

rilancia anche l’impegno 

per la vaccinazione contro 

il Papillomavirus (HPV) per 

ragazzi e ragazze dai 12 ai 

14 anni di età; come noto 

si tratta di un’infezione 

piuttosto diffusa, trasmes-

sa prevalentemente per 

via sessuale, responsabile 

del tumore Cervice uterina 

e  della maggior parte dei 

Condilomi.

Sessioni dedicate sono state organizzate presso i Centri 

di Vaccinazione di Popolazione a Torri di Quartesolo, 

Montecchio Maggiore, Valdagno e Noventa; sono state 

spedite le prime 4000 

lettere di invito ai nati nel 

2007 ma sono già stati 

programmati altri 7400 

invii ai nati nel 2008 e nel 

2009.

Nell’invito viene già propo-

sta una data e un orario 

per la vaccinazione, oltre 

che la sede (in base al 

luogo di residenza), ma nel 

caso non fosse possibile presentarsi all’appuntamento 

indicato i genitori possono contattare il numero 0444 

752263 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00) per 

conoscere giornate di apertura e le fasce orarie delle sedi 

attive, dove potranno accedere direttamente anche senza 

prenotazione.

«L’obiettivo - sottolinea la dott.ssa Maria Teresa Padovan, 

direttrice del SISP dell’ULSS 8 Berica - è sfruttare l’organi-

zzazione messa a punto 

per la vaccinazione 

anti-Covid anche per altre 

vaccinazioni, rafforzando 

così la nostra offerta com-

plessiva per la prevenzione 

di tante patologie poten-

zialmente gravi, che posso-

no essere evitate con il 

vaccino. Tanto più che la 

vaccinazione per il 

Covid-19 non rappresenta 

in alcun modo una controindicazione per la vaccinazione 

HPV, né vincola la somministrazione del vaccino anti-pa-

pillomavirus, che può essere effettuata a qualsiasi distan-

za temporale dal quello 

anti-Covid. Inoltre, in occa-

sione della vaccinazione 

per l’HPV sarà valutato e 

offerto il completamento 

del ciclo vaccinale contro il 

meningococco, difterite, 

tetano, pertosse e polio-

mielite, come previsto dal 

Calendario Vaccinale 

Regionale». 

Il giorno dell’appuntamento si raccomanda di portare il 

libretto delle vaccinazioni che raccoglie la storia vaccina-

le, la tessera sanitaria e la delega firmata e - nel caso in 

cui il minore venisse accompagnato da un'altra persona - 

copia del documento di identità del genitore, scaricabile 

dal sito https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/312.

Vaccinazione contro il papillomavirus (hpv):
Convocati 4.000 ragazze e ragazzi dai 12 anni

L’ULSS 8 Berica rilancia l’impegno per la prevenzione dell’HPV: l’invito alla vaccinazione via posta



Se da una parte la con-
ta dei danni è stata in-

gente, dall’altra è arrivata la 
conferma dell’ottima orga-
nizzazione della protezione 
civile comunale e del centro 
operativo (C.O.C) coordinati 
dal sindaco Francesco Ruc-
co e dall’assessore delegato 
Mattia Ierardi. 
Un grande lavoro in sinergia 
tra Comune, Polizia locale, 

Protezione civile, Amcps e Vi-
gili del fuoco ha consentito di 
ripristinare tutte le strade nel 
giro di poche ore.
Sono stati stanziati 75 mila 
euro per le spese straordina-
rie sostenute  soprattutto per 
la sostituzione degli alberi ab-
battuti a causa del maltempo 
(circa 70 piante). 
Tra i vari danni registrati, 
quelli più visibili si sono veri-
ficati nella cupola della chiesa 

di Santo Stefano (foto sotto)
dove alcune lastre di rame 
sono state risucchiate dal for-
te vento che le ha spostate 
dalla loro sede. Nel giro di po-
chi giorni sono partiti i lavori 
a cura di una squadra di ope-
ratori che, grazie ad una piat-
taforma messa a disposizione 
da Amcps, hanno lavorato in 
quota su fune. E’ stata posata 
una membrana impermeabile 
traspirante per la protezione 

dell’edificio contro i rischi di 
infiltrazione d’acqua. 
“Si tratta di un intervento 
tampone resosi necessario – 
spiega il vicesindaco con de-
lega ai lavori pubblici Matteo 
Celebron – ma essendo un 
edificio costruito in stile ba-
rocco tra la fine del XVII e la 
prima metà del XVIII secolo, 
servirà avviare l’iter per va-
lutare l’ipotesi di un restauro 
complessivo”.

PROTEZIONE CIVILE

La protezione civile 
comunale sempre pronta  
nelle frequenti avversità 

metereologiche

Lo sorso 27 luglio, ultimo evento in ordine 
cronologico, il maltempo ha causato parecchi danni 

con disagi sulle strade e non solo

IN ARRIVO
TRE NUOVI 
BOSCHI URBANI 
PER LA CITTÀ 

Grazie al protocollo di intesa 
con Arbolia, società benefit di 
Cassa Depositi e Prestiti creata 
in collaborazione con Snam 
per lo sviluppo di zone verdi 
in Italia, oltre a quello nell’area 
compresa tra viale Sant’Ago-
stino, via Ponte del Quarelo 
e il fiume Retrone, ne sarà re-
alizzato uno in zona Madda-
lene, tra l’area residenziale e 
il bosco Risorgive Maddalene, 
e un altro in prossimità del ca-
nile di Gogna. “L’introduzione 
di boschi urbani in città ha una 
duplice funzione – fa sapere 
l’assessore al verde pubblico 
Mattia Ierardi – mitigare l’ef-
fetto dell’isola di calore e porre 
le basi per progetti di sviluppo 
e valorizzazione delle aree. Il 
tutto nell’ambito del progetto 
Silva, approvato dal Consiglio 
comunale nel 2019 per la fo-
restazione urbana cittadina”.
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Parallelamente alla campagna di vaccinazione anti-Covid, 

il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 8 Berica 

rilancia anche l’impegno 

per la vaccinazione contro 

il Papillomavirus (HPV) per 

ragazzi e ragazze dai 12 ai 

14 anni di età; come noto 

si tratta di un’infezione 

piuttosto diffusa, trasmes-

sa prevalentemente per 

via sessuale, responsabile 

del tumore Cervice uterina 

e  della maggior parte dei 

Condilomi.

Sessioni dedicate sono state organizzate presso i Centri 

di Vaccinazione di Popolazione a Torri di Quartesolo, 

Montecchio Maggiore, Valdagno e Noventa; sono state 

spedite le prime 4000 

lettere di invito ai nati nel 

2007 ma sono già stati 

programmati altri 7400 

invii ai nati nel 2008 e nel 

2009.

Nell’invito viene già propo-

sta una data e un orario 

per la vaccinazione, oltre 

che la sede (in base al 

luogo di residenza), ma nel 

caso non fosse possibile presentarsi all’appuntamento 

indicato i genitori possono contattare il numero 0444 

752263 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00) per 

conoscere giornate di apertura e le fasce orarie delle sedi 

attive, dove potranno accedere direttamente anche senza 

prenotazione.

«L’obiettivo - sottolinea la dott.ssa Maria Teresa Padovan, 

direttrice del SISP dell’ULSS 8 Berica - è sfruttare l’organi-

zzazione messa a punto 

per la vaccinazione 

anti-Covid anche per altre 

vaccinazioni, rafforzando 

così la nostra offerta com-

plessiva per la prevenzione 

di tante patologie poten-

zialmente gravi, che posso-

no essere evitate con il 

vaccino. Tanto più che la 

vaccinazione per il 

Covid-19 non rappresenta 

in alcun modo una controindicazione per la vaccinazione 

HPV, né vincola la somministrazione del vaccino anti-pa-

pillomavirus, che può essere effettuata a qualsiasi distan-

za temporale dal quello 

anti-Covid. Inoltre, in occa-

sione della vaccinazione 

per l’HPV sarà valutato e 

offerto il completamento 

del ciclo vaccinale contro il 

meningococco, difterite, 

tetano, pertosse e polio-

mielite, come previsto dal 

Calendario Vaccinale 

Regionale». 

Il giorno dell’appuntamento si raccomanda di portare il 

libretto delle vaccinazioni che raccoglie la storia vaccina-

le, la tessera sanitaria e la delega firmata e - nel caso in 

cui il minore venisse accompagnato da un'altra persona - 

copia del documento di identità del genitore, scaricabile 

dal sito https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/312.

Vaccinazione contro il papillomavirus (hpv):
Convocati 4.000 ragazze e ragazzi dai 12 anni

L’ULSS 8 Berica rilancia l’impegno per la prevenzione dell’HPV: l’invito alla vaccinazione via posta





Igiardini e le aree esterne della scuola 
primaria di primo grado G. Ghirotti in 

via Lago di Levico, e delle scuole dell’infan-
zia O. Tretti, in via Rismondo e A. Peronato 
in via  Godi, saranno riqualificati e rimessi a 
nuovo con tre progetti innovativi e creativi 
dal valore complessivo di 150 mila euro.  
“Si tratta – spiega l’assessore alla scuola e 
all’edilizia scolastica Cristina Tolio - di tre 
progetti finanziati dal bilancio partecipati-
vo 2019, nel quale abbiamo volutamente 
inserito nella parte dedicata ad aree verdi e 

giardini anche le proposte presentate da 
genitori e insegnanti”. 
“Sono progetti particolari – spiega l’as-
sessore al verde pubblico Mattia Ierar-
di - poiché sono stati sviluppati in modo 
innovativo e creativo rispetto alla classica 
sistemazione dei giardini scolastici”. 
La scuola dell’infanzia Peronato vedrà un 
intervento di riqualificazione del giardino 
con la realizzazione di una micro pista 
ciclabile immersa nel verde, che servirà 
anche come strumento didattico per in-
segnare ai bambini la mobilità in strada 
con la bicicletta. Nella scuola Tretti verrà 
realizzata un’area gioco ispirata al tema 
del mare, con diversi spazi, tra i quali uno 
avrà la forma di una nave, e con una pa-
vimentazione in resina colorata. L’ultimo 
progetto nella primaria Ghirotti prevede 
la riqualificazione della piastra polivalente 
e dell’intero giardino, con la modifica dei 
vialetti di accesso e nuove zone dove par-
cheggiare le bici. 
Nel 2020 sono stati investiti circa 500 mila 
euro nei giardini delle scuole dell’infanzia 
e primarie comunali.

Scuole: aree verdi creative e didattiche 
per i momenti all’aperto dei ragazzi

Tre nuovi interventi innovativi rispetto alla classica sistemazione dei 
giardini scolastici verranno realizzati alle scuole Ghirotti, Tretti e Peronato 

grazie anche alle proposte presentate da genitori e insegnanti

Gli assessori Cristina Tolio all’istruzione 

e Mattia Ierardi al verde pubblico con il 

progetto per la scuola Tretti

AREE VERDI SCOLASTIHE
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Lato nord di strada di Bertesina
Completato il tratto da strada 

di strada di Bertesina fino al cavalca-
ferrovia verso viale Quadri che fa par-
te dell’itinerario di collegamento del 
centro città con Bertesina e il confine 
comunale, secondo quanto previsto 
dal piano urbano della mobilità (PUM) 
per l’asse portante n.9 ciclovia Vicenza 
Centro – Quinto Vicentino. Realizzati 
anche lavori per il percorso che andrà 
a collegare la pista proveniente da Ber-
tesina a Parco Città lungo viale Quadri. 
L’intervento completa così il percorso 
verso il centro città, attraverso via Chi-
minelli, e consente la connessione verso 
viale Trieste.
Lungo Strada Padana Superiore ver-
so Padova (ex SS11) 
Protocollo d’intesa tra Comune e pro-
vincia nell’ambito del bando “Primus 
- Programma di Incentivazione della 
Mobilità Urbana Sostenibile” per il pro-
getto definitivo di questa importante 
connessione verso est attraverso l’iti-
nerario “Ciclovia 11: Torri di Quarte-
solo-Stanga-Tribunale-Università” che 
al confine comunale ha visto la realiz-
zazione della passerella sul Tribolo, ne-
cessaria per superare il nodo idraulico. 
Lo sviluppo complessivo del percorso 
previsto dal primo stralcio è di circa 
1200 metri. La realizzazione della ci-
clabile è suddivisa in cinque tratte, da 
est verso ovest.
Da San Pietro Intrigogna a Torri di 
Quartesolo
Un altro tassello nel puzzle della ciclabi-
lità vicentina è rappresentato da questo 
tratto voluto da Comune e Provincia e 
che consente il collegamento ciclabile 

tra la Riviera Berica, sede di ciclabile di 
valenza provinciale, e il territorio di Torri 
di Quartesolo.
Nel dettaglio, prende il via dalla strada 
del Businello, a traffico zero, e percorre 
per circa 800 metri l’argine del Tesina 
senza interessare strada della Pelosa e 
il nodo di Vicenza Est. Per l’attraversa-
mento dell’autostrada utilizza il sotto-
passo esistente.
Da Montecchio Maggiore a Vicenza, 
lungo strada Carpaneda
Con la nuova rotatoria all’incrocio tra 
via Piazzon e strada della Carpaneda, 

nel territorio  di Creazzo ha preso avvio 
il progetto per il percorso  della pista ci-
clabile che si snoderà interamente nel 
Comune di Vicenza per uno sviluppo 
di circa 1.370 metri, fino al quartiere 
dei Pomari per arrivare poi fino al Vil-
laggio del Sole attraverso il sottopasso 
che Anas sta già costruendo. L’intera 
ciclabile di collegamento tra Vicenza a 
Montecchio Maggiore attraverso Cre-
azzo sarà lunga circa 2.130 metri e di-
venterà un tratto dell’ “autostrada delle 
bici” Aida, l’Alta Italia da attraversare, 
il progetto promosso da Fiab per colle-
gare le città del Nord.
Attraverso Vicenza per il lago di 
Fimon
Raggiungere il lago di Fimon in bici-
cletta con la creazione di una pista 
ciclabile che conduca fino alla località 
in Comune di Arcugnano, attraverso il 
tratto Torri-Pianezze che corre per metà 
tragitto in Comune di Vicenza. È que-
sto l’obiettivo di un progetto condiviso 
dai due sindaci con il benestare della 
Provincia che ne finanzia la redazione 
al 50%.
Da Cresole a Vicenza lungo Strada 
Sant’Antonino e via Ponte Mar-
chese 
Protocollo d’intesa tra Vicenza e Caldo-
gno per la realizzazione di un collega-
mento ciclopedonale, che da Cresole 
condurrà fino a Rettorgole e poi, lungo 
via Ponte del Marchese, si congiungerà 
con il percorso di strada Sant’Antonino, 
superando il fiume Bacchiglione. Il pro-
getto complessivo è stato suddiviso in 
due stralci: per quanto riguarda il pri-
mo, interamente nel Comune di Caldo-
gno, è in fase di ultimazione. Il secon-
do, invece, è in fase di progettazione.

PISTE CICLABILI ENISSENDIS ENDI UT

Vicenza e una visione 
green della mobilità

Ecco alcuni dei progetti più significativi, 
già realizzati o in via di sviluppo, per quanto 

riguarda le piste ciclopedonali all’interno della 
città e di collegamento con i territori limitrofi
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CCon l’introduzione di 70 nuovi 
mezzi il Comune di Vicenza vuole 

incentivare una mobilità urbana, smart 
e sostenibile affidandosi all’azienda ita-
liana RideMovi Spa che si è aggiudicata 
l’appalto. “Questo è solo un primo arri-
vo – annuncia il vicesindaco e assessore 
alla mobilità Matteo Celebron – perché 
arriveranno altre 80 bicilette tradiziona-
li fino a un totale di 350 mezzi entro il 
2021. Abbiamo avviato con determina-
zione il percorso di redazione del Pums 
dove la ciclabilità assume un significato 
sempre più importante perché vogliamo 
rafforzare le connessioni con i Comuni 
contermini, al fine di incentivare gli spo-
stamenti in bicicletta verso una mobilità 
sostenibile in ambito urbano”. Il nuovo 
servizio porta in città una tra le e-bike 
più innovative, tecnologiche e leggere 
disponibili sul mercato e che sarà utilizza-
bile scaricando l’app RideMove. Si potrà 
cercare il mezzo più vicino direttamen-
te sulla mappa dell’app e scansionare il 
codice QR sul mezzo, sbloccando così il 

lucchetto della bici e avviando la corsa. 
Al termine dell’utilizzo, si dovrà par-
cheggiare l’e-bike nelle apposite aree 
visibili sulla mappa, seguendo le istru-
zioni dell’app che indicherà percorso e 
distanza. La tariffa è di 0.25 euro al mi-
nuto. Sono disponibili pacchetti minuti 
scontati che possono essere acquistati 
direttamente nell’app alla pagina Il Mio 
Portafoglio. Per ulteriori informazioni 
disponibile il sito https://www.ridemovi.

BIKE SHARINGENISSENDIS ENDI UT

Tre novità per una città 
sempre più sostenibile

70 nuove biciclette per il servizio di bike 
sharing, la quarta bandiera gialla di comune 

ciclabile ed un piano per lo spostamento 
eco-compatibile dei dipendenti
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Sindaco e vicesindaco in sella alle nuove 

e-bike di RideMovi

Un piano per gli 
spostamenti eco-
compatibili di oltre 900 
dipendenti comunali 

Favorire scelte di mobilità sostenibile per 
migliorare la qualità ambientale e della 
salute collettiva, riducendo il traffico veico-
lare privato ed incentivando i trasferimenti 
casa - lavoro con modalità eco-compatibili. 
È l’obiettivo del piano  che intende indivi-
duare misure alternative all’uso individuale 
dell’auto/moto come, ad esempio, sconti 
per l’acquisto di abbonamenti al tpl e per 
l’utilizzo di servizi di sharing mobility; avvio 
di una piattaforma di car pooling azienda-
le; utilizzo di e-bike e bicilette; aumento 
degli stalli per bici e monopattini. Per gli 
enti che adotteranno il piano è previsto 
l’accesso ai finanziamenti sul fondo di 50 
milioni di euro stanziato nell’ambito delle 
misure urgenti connesse all’emergenza 
da Covid 19.

Vicenza si conferma 
comune ciclabile con la 
bandiera gialla Fiab 

Lo scorso 16 luglio la città ha ricevuto per il 
quarto anno consecutivo la bandiera gial-
la di Fiab-Comuni Ciclabili rientrando tra 
le 150 città italiane che hanno ottenuto il 
riconoscimento della Federazione italiana 
ambiente e bicicletta. A Vicenza è stato as-
segnato il punteggio (che varia tra 1 e 5) di 
4 “bike-smile”. Ad aver fatto la differenza 
sono stati l’avanzamento dell’iter del Pums 
(Piano urbano della mobilità sostenibile) e 
l’espansione in corso delle infrastrutture 
urbane grazie a 5 chilometri di ciclope-
donale in fase di progettazione esecutiva.
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Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

L’armonia della 
vita quotidiana
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Ciao Eva mi scrivi una piccola dida? Grazieeeeeeeeeeeeeeee



S littato lo scorso anno a causa delle difficoltà provoca-
te dal Covid, il progetto di restauro di tre monumenti 

cittadini sta proseguendo spedito in questo 2021. 
Il restauro del monumento realizzato da Carlo Spiazzi nel 
1893 di Giacomo Zanella, presbitero, poeta e traduttore, 

che si trova in piazza San Lorenzo è stato completato a metà 
luglio e ha regalato alla città una statua praticamente nuova.
Lo scorso 20 luglio ha invece preso il via il restauro del mo-
numento dedicato a Giuseppe Garibaldi in piazza Castello, 
eseguito da una decina di studenti del secondo anno del 
corso di Tecnico del restauro di beni culturali insieme con i 
restauratori e formatori della scuola e la supervisione del-
la Soprintendenza e dell’assessorato ai lavori pubblici del 
Comune. 
Poi verrà restaurato il terzo monumento, quello dedicato 
a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, opera di Augusto 
Benvenuti risalente al 1887. 
In tutti e tre i casi i lavori non comportano spese per il Co-
mune e riguardano la rimozione di graffiti, la pulitura di 
depositi superficiali e attacco biologico, ma anche la sigil-
latura delle parti erose del monumento. Questa fruttuosa 
collaborazione arriva da una felice intuizione del consiglie-
re comunale Ivan Danchielli delegato per il miglioramento 
dell’arredo urbano della città e che ha trovato facile sponda 
dalla responsabile di sede di Engim Veneto Barbara D’Incau. 
“Chiunque può vedere i risultati del primo restauro alla 
statua di Giacomo Zanella in piazza San Lorenzo – spiega il 
consigliere Danchielli – e con gli altri due interventi si con-
tribuirà a rendere più bella la nostra città”.

MONUMENTI CITTADINI

Tornano a splendere i monumenti 
di Giacomo Zanella, Giuseppe Garibaldi 

e Vittorio Emanuele II

Il decoro urbano passa anche attraverso questo progetto 
in collaborazione tra il Comune e la scuola di restauro Engim Veneto
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La statua di Giacomo Zanella in piazza San Lorenzo prima e dopo il 

restauro

Il consigliere Ivan Danchielli con la responsabile della scuola Engim Ve-

neto Barbara D’Incau e gli studenti dietro alla statua di Giuseppe Gari-

baldi in piazza Castello

La terza statua che sarà restaurata è quella di Vittorio Emanuele II in 

piazza Duomo



“Èuna battaglia di civiltà porta-
ta avanti, fin da inizio man-

dato, insieme a tantissime famiglie che 
purtroppo hanno vissuto questa esperienza 
negativa. Un luogo fortemente voluto e un 
progetto portato a termine in breve tempo 
grazie anche all’impegno del consigliere 
comunale Ivan Danchielli che ha stimolato 
questa iniziativa che risponde alle  richieste 
di tanti cittadini”.
Così si sono espressi il sindaco Francesco 
Rucco e l’assessore ai servizi demografici 
Valeria Porelli durante l’inaugurazione del 
Giardino degli angeli, uno spazio all’inter-
no del cimitero maggiore dedicato alla se-
poltura dei “bambini mai nati”, un luogo 
per le famiglie dove mantenere il ricordo, 
voluto dall’amministrazione comunale in 
accordo con Diocesi di Vicenza e Ulss8. Il 
Giardino è ospitato nel campo retrostante 
il lotto 21, rivolto verso il cimitero monu-
mentale, dove è previsto un ulteriore spazio 
in vista di un ampliamento futuro. L’inter-
vento nasce per dare adeguata collocazio-
ne ai concepimenti avvenuti prima della 
ventottesima settimana che, come previ-
sto dall’articolo 25 della legge regionale 4 
marzo 2010, n.18, modificato dall’articolo 

40 della legge regionale 28 dicembre 
2017, n. 45, vengono inumati a cura 
dell’Ulss in un’area cimiteriale dedica-
ta. Il progetto e l’intervento sono stati 
eseguiti da Amcps nell’ambito del con-
tratto di servizio di gestione dei servizi 
funebri e cimiteriali.

CIMITERO MAGGIORE

Il Giardino degli angeli, un luogo
dove mantenere il ricordo

Una nuova area dedicata alla sepoltura dei bambini “mai nati” 
all’interno del Cimitero Maggiore grazie ad un progetto coordinato 

con la Diocesi di Vicenza e l’azienda Ulss 8 Berica
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Il sindaco Francesco Rucco al momento dell’inaugurazione con l’assessore ai servizi demografici 

Valeria Porelli, il direttore dell’ufficio diocesano mons. Fabio Sottoriva, la presidente del centro Aiuto 

alla vita Rossella Oselladore, Florindo Cracco presidente dell’Ordine provinciale dei farmacisti e 

volontario del movimento Pro Vita, e Ivan Danchielli consigliere comunale e promotore dell’iniziativa



I l 25 giugno scorso due pietre d’inciam-
po sono state posate in corso Palladio, 

sul marciapiede di fronte al civico 84, in 
corrispondenza del negozio di mercerie 
che i coniugi Orvieto gestirono per diversi 
anni, fino al momento della loro deporta-
zione dalla quale non fecero mai ritorno. 
“La tragedia dello sterminio del popolo 
ebreo non va mai dimenticata – ha com-
mentato il sindaco Francesco Rucco - e 
la memoria è un valore che guida anche 

la nostra amministrazione. Queste pietre 
d’inciampo aggiungono alla tradizione 
democratica della nostra città un impor-
tante elemento simbolico, perché se è 
vero che le amministrazioni si esprimono 
attraverso i loro atti, è ancor più vero che 
Vicenza ha bisogno di simboli e linguaggi 
condivisi”.
Ma cosa sono le pietre d’inciampo? Le 
ormai celebri opere sono realizzate dall’ar-
tista tedesco Gunter Demnig per tenere 
viva la memoria delle vittime dei campi di 

sterminio nazisti attraverso la presenza di 
questi “segni” incastonati nel tessuto ur-
bano e sociale delle città europee. In parti-
colare, Guido Orvieto e Angelina Caivano, 
vennero deportati da Vicenza nel campo 
di sterminio di Auschwitz nel gennaio 
1944 insieme ad altre 75 uomini e don-
ne, ebrei e non. Già ricordati in una lapide 
posata dall’amministrazione comunale lo 
scorso anno in occasione del Giorno della 
Memoria, si aggiunge quindi un altro va-
lore simbolico per ricordarne la memoria. 

PIETRE D’INCIAMPO

Vicenza non dimentica l’orrore e le 
sofferenze causate dal nazi-fascismo

Posate le “pietre d’inciampo” in Corso Palladio dedicate alla memoria 
dei coniugi Orvieto che furono deportati ad Auschwitz

nel gennaio del 1944
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Alla breve cerimonia hanno partecipato la signora Lia Orvieto, nipote di coniugi deportati, il rabbino della Comunità Ebraica di Verona e Vicenza, 

Rav Umberto Avraham Piperno, il consigliere nazionale dell’associazione “Figli della Shoah” Roberto Israel, e la signora Paola Farina, curatrice del dossier 

per la posa delle pietre d’inciampo dedicate ai coniugi Orvieto. Per l’amministrazione il sindaco Francesco Rucco, il presidente del consiglio comunale Valerio 

Sorrentino e il capo di Gabinetto Luca Milani

751945 2020

Ci siamo trasferiti in Borgo Santa Lucia, 49
Tel. 0444 301711 - segreteria@lavocedeiberici.it - www.vocedeiberici.it

Seguici su Facebook e Twitter

S e t t i m a n a l e  d e l l a  D i o c e s i  d i  V i c e n z a

Una comunità .  Tante  stor ie .  Buone not iz ie .
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Via S. Anna, 81
Dueville (VI)
Tel./Fax 0444 592898 
info@prontolegna.com
www.prontolegna.com

PELLET • TRONCHETTI • LEGNAME - di Scudella Michele

E MOLTO ALTRO ANCORA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE - TRASPORTO DA DEFINIRSI

OFFERTISSIMA PELLET A BANCALE PHOENIX A1 € 4,25 IVATO

 PELLET A BANCALE ENERGY A2 € 3,65 IVATOOFFERTISSIMA

SU PRENOTAZIONE:  LEGNA CERTIFICATA PER CONTO TERMICO
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Il piacere di realizzare i vostri sogniIl piacere di realizzare i vostri sogni



2giorni di sedute, 10 ore 
di dibattito, 60 emen-

damenti presentati di cui ac-
colti 12 della maggioranza e 
10 della minoranza.
Sono i numeri della marato-
na che la scorsa primavera ha 
portato all’approvazione in 
aula delle modifiche del rego-
lamento del consiglio comu-
nale, dopo un lavoro  partito 
dall’inizio del mandato elet-
torale da parte del presidente 
Valerio Sorrentino, impegna-
to nella “ regia”, come il suo 
omonimo illustre autore cine-
matografico. L’ultima modifica 
risaliva a marzo 2014. Il nuovo 
testo faciliterà i lavori consilia-
ri, snellendo vari passaggi e ri-
spondendo, inoltre, a esigenze 
di adeguamento normativo.
“Sono stati due giorni intensi 
che ci hanno consentito di ac-
cogliere anche molte propo-
ste dell’opposizione – spiega il 
presidente Sorrentino –. Sono 
soddisfatto dell’esito ottenuto 
perchè c’erano varie norme da 
adeguare alle previsioni dello 
statuto comunale e che sono 
state sostituite con altre, che 
possiamo trovare, tra l’altro, 
in moltissimi regolamenti con-
siliari”.
Tra le modifiche votate una di-
versa ripartizione delle compe-
tenze delle commissioni, con la 
istituzione della commissione 
di controllo e garanzia, con un 
ruolo importante nel controllo 

per quanto riguarda le inter-
rogazioni che garantisce fi-
nalmente una risposta certa e 
veloce alle stesse ed evita che 
restino inevase interrogazioni 
risalenti nel tempo.
È stata anche introdotta la 
possibilità di ripetere il voto in 
caso di errore dichiarato im-
mediatamente e di delegare, 
in commissione consiliare, un 
altro componente dello stesso 
gruppo in caso di impossibilità 
a partecipare”.
Da ricordare anche l’inseri-
mento della previsione della 
possibilità di esporre cartelli in 
consiglio comunale, con un 
mero controllo preventivo del 
contenuto da parte del presi-
dente del consiglio comunale 
e il numero legale ridotto in se-
conda convocazione, secondo 
quanto previsto da una norma 
di legge nazionale e come re-
cepito già da molti altri consigli 
comunali.
Ancora, è stata accolta la ri-
chiesta dei capigruppo di mag-
gioranza di eliminare il raddop-
pio dei tempi di intervento in 
alcune sedute consiliari come 
previsto in precedenza”. Ab-
biamo cercato di snellire il 
più possibile i lavori consilia-
ri nell’interesse di tutti e per 
assicurare una più efficiente 
funzionalità del Consiglio co-
munale. Sono convinto che 
questa riforma verrà apprezza-
ta anche nelle prossime legisla-
ture”. – conclude Sorrentino.

su tutti gli atti dell’amministrazione, e con la presidenza assegnata 
all’opposizione. Sono stati inoltre modificati i tempi delle dichiara-
zioni di voto degli ordini del giorno e delle repliche alle domande 
di attualità.
“Inoltre – continua Sorrentino - è stato inserito un nuovo regime 

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Consiglio comunale: 
la “regia” di Sorrentino nelle recenti 

modifiche al regolamento

Massimo sforzo da parte del Presidente nel concertare e condividere 
il nuovo testo destinato a facilitare il lavoro snellendo varie procedure
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Il Presidente Valerio Sorrentino in aula consiliare

Sala Bernarda, sede del consiglio comunale con i divisori in plexiglass 

anti-Covid



Lo scorso 1 aprile il Comune, con 
una lettera firmata dal sindaco, 

presentò una richiesta al Ministero della 
Funzione pubblica e alla Ragioneria ge-
nerale dello Stato, affinché non venis-
sero computate le entrate straordinarie 
provenienti dal governo per l’emergenza 
da Covid-19.
Una richiesta che è stata accolta con pa-
rere favorevole da parte della Ragione-
ria Generale dello Stato concedendo lo 
scomputo delle entrate straordinarie che 
il governo ha erogato a copertura delle 
mancate entrate da Covid.
Una vicenda seguita direttamente 
dall’assessore alle risorse umane Valeria 
Porelli. “Siamo partiti da una situazione 
estremamente critica che, l’1 gennaio 
2021 prevedeva una capacità assunzio-
nale pari a zero. Grazie anche alle mag-
giori entrate registrate rispetto alle pre-
visioni di bilancio, il comune è riuscito a 
sviluppare una capacità assunzionale di 
1.381.944 euro.
Sono 46, quindi, le nuove assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, al-
cune delle quali già perfezionate, che 
riguardano vari servizi comunali: grazie 
ad esse in breve il Comune potrà dispor-

re di 833 unità a tempo indeterminato, 
a fronte delle 808 esistenti. 
“Pertanto - spiega Porelli - abbiamo 
dato priorità alle assunzioni necessarie 
a garantire il regolare funzionamento 
dei servizi scolastici, senza ricorrere ad 
alcuna forma di esternalizzazione del 
servizio, e il potenziamento di quelle del-
la polizia locale. Le restanti disponibilità 
sono state destinate all’assunzione di 
personale tecnico e amministrativo per 
far fronte, almeno in parte, ai numerosi 

pensionamenti in corso. 
Inoltre, tutto il personale che cesserà po-
trà essere sostituito in quanto non rap-
presenta una maggiore spesa”.

RISORSE UMANE

46 nuove assunzioni per dare ancor
più risposte e servizi alla cittadinanza

Riguardano vari settori comunali, con priorità soprattutto
per la scuola, l’anagrafe e la polizia locale
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L’assessore alle risorse umane Valeria Porelli

“Una risposta concreta 
nonostante le mille 

difficoltà tra Covid e 
blocco delle assunzioni 

con lo scongiurato 
azzeramento della 

capacità assunzionale”

I NUMERI
11 agenti di polizia locale (2 in più ri-

spetto a quelli previsti) 
12 dipendenti destinati al servizio istru-

zione, tra insegnanti, ausiliari e 
cuochi

16 unità tra tecnici e amministrativi di 
categoria D (8), C (7) e B3 (1)

5 stabilizzazioni di categoria di perso-
nale dei servizi sociali e scolastici

2 dirigenti amministrativi (per la so-
stituzione dei pensionamenti nei 
servizi anagrafe e patrimonio)

Galleria Porti 6, Corso Andrea Palladio - 36100 Vicenza (VI)
tel. 0444 1803616

SIGARETTE ELETTRONICHE VICENZA

3 X 2 SU MOLTISSIMI LIQUIDI DA 10ML!!!

Via Piave, 12/G - Altavilla Vicentina (VI) - Tel. 0444 025543
mytech.assistenza@gmail.com

ASSISTENZA RIPARAZIONE E VENDITA
ELETTRODOMESTICI



I l progetto “Cercando il la-
voro” coinvolge una rete 

pubblico-privata per dare una 
risposta concreta alla richiesta 
di occupazione con attività 
offerte gratuitamente e che 
comprendono 28 diverse pro-
poste in collaborazione con 
l’agenzia Job Select srl, nel 
biennio 2021-2022. I corsi 
sono rivolti a persone disoccu-
pate, inoccupate e in mobilità 
residenti a Vicenza (capofila) 
e nei 22 Comuni aderenti al 
progetto. 
“I corsi acquisiscono una nuo-
va organizzazione di cui siamo 
molto soddisfatti - afferma 
l’assessore alle attività pro-
duttive Silvio Giovine – Per la 
prima volta proponiamo una 
programmazione biennale tra 
corsi di orientamento e di for-

mazione, workshop e giochi 
di ruolo. Abbiamo inoltre in-
dividuato un soggetto unico 
che gestirà i corsi. 
Si tratta di Job Select, società 
iscritta all’elenco regionale de-
gli operatori accreditati ai ser-
vizi per il lavoro, a quello degli 
organismi accreditati per la 
formazione superiore e con-
tinua e all’albo del Ministero 
del lavoro dei soggetti autoriz-
zati all’attività di supporto alla 
ricollocazione professionale. 
Diamo quindi garanzia del-
la professionalità del partner 
che gestirà i corsi. È un impe-
gno importante in un periodo 
estremamente delicato, moti-
vo per cui nella scelta dei cor-
si abbiamo tenuto conto non 
solo dei disagi lavorativi classi-
ci, ma anche di quelli emersi a 
causa del Covid”.

OCCUPAZIONE

“Cercando il lavoro” si trovano
corsi di formazione e orientamento 

verso una occupazione

Una rete pubblico-privata per fornire strumenti di ricerca adeguati, 
dare informazioni pertinenti e stimolare il lavoro autonomo. 

Al via i primi quattro corsi
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“Self marketing”, aperto a 10 persone. Il corso fornirà ai 
partecipanti gli strumenti per la promozione personale e 
professionale finalizzata alla ricerca del lavoro, a partire dal-
la costruzione della propria reputazione online. Le lezioni si 
svolgeranno tre volte la settimana per un totale di 60 ore 
di formazione.

“Public speaking”, una volta a settimana per un totale di 
20 ore di formazione destinate ad un massimo di 10 par-
tecipanti. 

 Al centro del corso ci saranno le tecniche di base dell’espres-
sione e della relazione utili in molte occasioni diverse, da una 
riunione a un colloquio di lavoro, da una negoziazione a un 
evento pubblico. 

“Gestione stati emotivi”, con 10 ore di formazione. Il 
percorso suggerirà delle tecniche per affrontare il cambia-
mento nel lavoro, gestendo soprattutto gli aspetti emotivi 
e per prendere quindi decisioni efficaci e produrre innova-
zione. Ci saranno momenti teorici e anche pratici. Otto i 
posti disponibili.

“Il colloquio di lavoro”,  con 20 ore di lezione per un mas-
simo di 12 partecipanti. Il corso insegnerà le linee guida e 
le tecniche per un efficace presentazione di sè ai recruiter, 
i metodi per sostenere i colloqui individuali e di gruppo e 
prove di assesment center. Non mancheranno simulazioni 
approfondite. Tra i docenti ci saranno psicologici del lavoro 
e esperti di selezione del personale.

I primi corsi in partenza
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Prevenire è vivere!!

dal 15 settembre 2021 ha riaperto
la Delegazione di Camisano

Via Negrin, 90 - fraz. di S. Maria di Camisano - tel. 0444 611776

Le prenotazioni si effettuano il Mercoledì e Venerdì
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

TEL 0444 513333 - FAX 0444 513881
EMAIL PRENOTAZIONI: prenotazioni@legatumorivicenza.it

SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA - VIA BORGO CASALE N. 84/86

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

• PAP TEST E COLPOSCOPIE – RICERCA HPV

• ECOGRAFIE TRANSVAGINALI • ECOGRAFIE MAMMARIE

• ECOGRAFIE ADDOME, TIROIDE, GHIANDOLE SALIVARI

• VISITE GINECOLOGICHE • FISIOTERAPIA E LINFODRENAGGIO

• AMBULATORIO PREVENZIONE NUTRIZIONALE

• VISITE SENOLOGICHE • MAMMOGRAFIE • CONTROLLO NEI

• VISITE PROSTATICHE • COLLOQUI PSICOLOGICI

• CENTRO ANTIFUMO

F A R M A C I E
V I C E N T I N E
A S S O C I A T E

L e  F a r m a c i e  s o n o  v i c i n e  a  Te .  S e m p r e .

Sempre informati
sulle farmacie di turno

con la app di Federfarma

PAVIMEX SRL • LUXURY EXECUTIVE FLOORING
Via della Meccanica, 1G 36100 - Vicenza
tel. 0444 1444684 - info@pavimex.it
www.pavimex.it

progettazione - costruzioni - ristrutturazioni
opere a verde - impiantistica - manutenzioni

ECOBONUS - SUPERBONUS 110 - PRATICHE EDILIZIE

www.icaconsorzio.com - Vicenza - tel. 0444  980408
info@icaconsorzio.com -     ICA Consorzio Vicenza



S i è concluso a metà lu-
glio il progetto Spazio 

Hub Vicenza promosso da 
Confartigianato Imprese e Co-
mune che aveva come obiet-
tivo finale l’orientamento e il 
sostegno all’imprenditorialità 
e all’autoimprenditorialità. Il 
percorso proposto a suppor-
to delle nove idee progetto 
imprenditoriali, si è sviluppato 
realizzando in 11 incontri di 
gruppo (oltre a quelli di orien-
tamento) un calendario ser-

rato che è partito ai primi di 
maggio ed è terminato l’1 lu-
glio per un totale di 25 ore. 
“Un’esperienza estremamente 
positiva – spiegano l’assessore 
all’istruzione Cristina Tolio ed il 
consigliere comunale delegato 

alle politiche giovanili Jacopo 
Maltauro – e la dimostrazio-
ne che crediamo nei giovani e 
nelle loro idee imprenditoriali 
e soprattutto che questa am-
ministrazione è aperta e lavora 
per il territorio”.

MONDO GIOVANILE

Un’estate da protagonisti 
per tanti giovani della città

Nell’ambito del progetto “Spazio Hub Vicenza” 
promosso da Confartigianato e Comune, 

14 under 35 hanno potuto proporre 
nuove idee imprenditoriali

I PROGETTI
D’IMPRESA

• Sara Andriolo e Alessandro 
Brendolin - Digital Recipe:  
food e ristorazione nell’in-
novazione

• Beatrice Casaro - Libero pro-
fessionista: interior design, 
psicologia, lean manage-
ment e sostenibilità

• Valentina Fin, Augusto Dalle 
Aste e Raffaele Schiavone 
- BACÀN: la start up delle 
produzioni musicali

• Matteo Ive e Luca Casarotto 
- Shape 3D Veneto: stampa 
3d

• Mattia Lucariello: mockup, 
linee grafiche, loghi e ma-
teriale pubblicitario 

• Alessia Martinello - Azienda 
Agricola familiare: dalla col-
tivazione di frutta alla mar-
mellata e frutta caramellata. 

• Alessandro Pellizzari - APE 
DESIGN: Full Stack Develo-
per Freelance

• Martina Riello e Giulia Pas-
serini - restauratrici: labora-
torio di restauro

• Pietro Tonello - Sport Bu-
siness Community (SBC): 
sport e comunità
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L’edizione 2021 di “Ci sto? 
Affare fatica!” ha ospitato 
quest’anno 90 giovani parte-
cipanti, che si sono presi cura 
nei mesi estivi di nove parchi 
della città. L’iniziativa è stata-
promossa dalla cooperativa 
Tangram con il contributo del 
Comune di Vicenza e del Ro-
tary Club Vicenza. 
E così  ragazzi residenti nel 
Comune di Vicenza, dai 14 ai 
19 anni, “si sono sporcati le 
mani” con lavoretti a favore 
del bene comune. Un’oppor-
tunità per occupare i mesi 
estivi con attività di gruppo 
che insegnano a fare lavori 
manuali, a progettare una 
strategia e a coordinare i di-
versi ruoli. 
I giovani partecipanti sono 
stati coinvolti dal 21 giugno 

al 16 luglio, dalle 8.30 alle 
12.30, dal lunedì al venerdì, 
in attività settimanali di ma-
nutenzione e pulizia di vario 
tipo. 
Sono stati interessati il parco 
giochi di via Sicilia, via Calvi, 
viale Trieste, via Lago d’Iseo, 
via Da Palestrina, via Mameli, 
via Baracca, l’area verde di via 
Lussemburgo/via Europa, e il 
giardino del centro aggrega-
tivo Lagorà. 
A ciascun partecipante sono 
stati consegnati in omaggio 
dei “buoni fatica” settimanali 
del valore di 50 euro, in abbi-
gliamento, spese alimentari, 
libri scolastici, cartoleria, libri 
di lettura, tempo libero, da 
spendere nei numerosi nego-
zi ed aziende locali che hanno 
aderito al progetto.

“Ci sto? Affare fatica!”, quando i ragazzi sono in prima linea





EVENTI

FESTA DEL VOLONTARIATO

1-2-3 ottobre - (Azioni Solidali 2021) - 
CSV Vicenza
(Piazza dei Signori e Loggia del Capitaniato)

MOSTRA DI 
AZIONI SOLIDALI

dall’1 al 10 ottobre - CSV Vicenza
(Loggia del Capitaniato)

CHI CERCA TROVA

2 ottobre - Il Tritone
(Corso Fogazzaro e Piazza San Lorenzo) 

CIRCO DELLE PULCI

2 ottobre - Pandora
(Piazzale De Gasperi e Viale Roma)

FESTA DEL BACALÀ 
E GEMELLAGGIO 
VICENZA-ABRUZZO

8-9-10 ottobre - Alpini  
(Campo Marzo e punto asporto in Piazza 
dei Signori) 

ARTE IN CORSO

9 ottobre - Il Tritone 
(Corso Fogazzaro) 

UNICO IL MERCATO 
DEL FATTO A MANO

9 ottobre - Associazione Non ho l’età 
(Piazza dei Signori)

MERCATO ANTIQUARIATO

10 ottobre - Associazione Non ho l’età 
(Centro Storico e Piazze cittadine)

54a MOSTRA MICOLOGICA 
“CITTÀ DI VICENZA”

10 ottobre - Ufficio Partecipazione 
Associazione Micologica Bresadola APS 
Gruppo di Vicenza 
(Porticato interno di Palazzo Trissino) 
dalle h. 9.00 alle 18.30
Inaugurazione ore 11.00

GIRO DEL VENETO

13 ottobre - UFFICIO SPORT
(transito, dalle ore 13 alle 14, lungo la 
SS. Riviera Berica, Borgo Berga, Viale 
Margherita, viale Giuriolo, piazza Matteotti, 
corso Palladio (contromano), viale Roma, 
viale Venezia, viale X Giugno)

MERCATINO FRANCESE 

15-16-17 ottobre - Il Tritone
(Piazza dei Signori)

FESTA DELLA BIRRA 
(BEER FEST)

15-16-17 ottobre
(Plateatici dei bar del centro storico)

FUORI MERCATO

16-17 ottobre - Pandora 
(Piazza San Lorenzo) 

CORRI RETRONE

17 ottobre - Associazione Corriretrone - 
Ufficio Sport - (vari luoghi – Parco Retrone)

RADUNO BERSAGLIERI 
STAFFETTA CREMISI 
DELLA PACE

22 ottobre - (Viale Dalmazia, 
Viale Roma, Esedra Campo Marzo)

CIOCCOLANDOVI

22-23-24 ottobre - Esac / Ascom
(Piazza dei Signori, Piazza Biade, Piazzetta 
Palladio, Piazza Garibaldi?)

SAPORI IN CORSO

22-23-24 ottobre - Il Tritone
(Corso Fogazzaro e Piazza San Lorenzo)

 

Ecco gli appuntamenti in città  
fino alla fine di novembre

Via Europa, 26 
36010 Cavazzale di Monticello C. Otto (VI)

Cell. 347 2506850 - servizifunebribarbiericristian@gmail.com

Servizi Funebri
Barbieri Cristian
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Lavori di costruzione e ristrutturazioni edili
chiavi in mano, con detrazioni fiscali,

per recupero patrimonio edilizio 

Sede e Showroom di Costabissara

Via Cavour, 62 - Costabissara - (VI)

Tel. 0444 970857

Showroom di Vicenza

Contrà Pescaria, 20 - Vicenza (VI)

Tel. +39 338 4585205

tommaso.listrani@hotmail.it - www.vicenzaristrutturazioni.com

consulenza immobiliare • vendita
costruzione • ristrutturazione 

consulenza immobiliare • vendita
costruzione • ristrutturazione 



Lavori di costruzione e ristrutturazioni edili
chiavi in mano, con detrazioni fiscali,

per recupero patrimonio edilizio 

Sede e Showroom di Costabissara

Via Cavour, 62 - Costabissara - (VI)

Tel. 0444 970857

Showroom di Vicenza

Contrà Pescaria, 20 - Vicenza (VI)

Tel. +39 338 4585205

tommaso.listrani@hotmail.it - www.vicenzaristrutturazioni.com

consulenza immobiliare • vendita
costruzione • ristrutturazione 

consulenza immobiliare • vendita
costruzione • ristrutturazione 

ENISSENDIS ENDI UT
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DOMENICA ECOLOGICA

24 ottobre - “La lotta ai cambiamenti 
climatici” - Ufficio Ambiente 
(in concomitanza con la Giornata Mondiale 
ONU)

BELL’ITALIA

29-30-31 ottobre - Confesercenti (Piazza 
dei Signori)

VICENZA MAKING FUTURE

5/6/7 novembre - (Piazza dei Signori) 

FESTIVAL DELLE 
TRADIZIONI ITALIANE

5-6-7 novembre - Marta Bulli Eventi 
(Piazza Castello) 

CHI CERCA TROVA

6 novembre - Il Tritone 
(Corso Fogazzaro e Piazza San Lorenzo) 

CIRCO DELLE PULCI

6 novembre - Pandora 
(Piazzale De Gasperi e Viale Roma) 

ARTE IN CORSO

13 novembre - Il Tritone 
(Corso Fogazzaro e Piazza San Lorenzo) 

UNICO IL MERCATO 
DEL FATTO A MANO

13 novembre - Associazione Non ho l’età 
(Piazza dei Signori)

MERCATO ANTIQUARIATO

14 novembre - Associazione Non ho l’età 
(Centro Storico e Piazze cittadine)

FUORI MERCATO

20-21 novembre - Pandora 
(Piazza San Lorenzo) 

MERCATO STRAORDINARIO 
DI RECUPERO

21 novembre - fino alle ore 18:00
(Piazza dei Signori)

 DOMENICA ECOLOGICA

21 novembre - “I boschi urbani 
di Vicenza” - Ufficio Ambiente 
(in concomitanza con la 
“Giornata nazionale degli alberi”) 

MERCATINO 
FORTE DEI MARMI

21 novembre - Il Tritone 
(Viale Roma e Campo Marzo - 
Viale Dalmazia)

LEGUMI CHE PASSIONE

27-28 novembre - Veneto a Tavola 
(Piazza Castello)

MERCATO STRAORDINARIO 
DI NATALE

28 novembre - fino alle ore 18:00 
(Piazza dei Signori, Piazzetta Palladio, 
Piazza Biade)

EVENTI

PESCHERIA DA BOSCOLO

Cavazzale (VI)
Martedì e Sabato

Piazza Trieste

per prenotazioni
339 8296318

Pesce Cotto e Fresco
Direttamente da Chioggia

OFFICE
SYSTEM 

OFFICE SYSTEM S.R.L.

Viale Trieste, 339/D - 36100 Vicenza

Tel. 0444 251532

Mail: info@officesystemsrl.it

www.officesystemsrl.it

Per tutto ciò che devi stampare,
salvare o archiviare.
Siamo partner

Contrà Porta Padova, 124
Vicenza
Cell. 348 5332956
     Buonappetito Banquet
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IN EDICOLA

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,66 - Vicenza
salvomessineo@yahoo.it - Tel. 0444 965315

Viale della Pace, 287 - Vicenza
tel. 0444 501659

Corso Palladio, 190 - Vicenza
degobbip@hotmail.it - Tel. 0444 542309

Borgo Casale, 162 - Vicenza
cartolibreria.gianotti@gmail.com - Tel. 0444 505004

Contrà San Francesco, 25 - Vicenza
giampaolo@giampaolopoli.it - Tel. 0444 920766

Via Arnaldo Tornieri, 33 - Vicenza
Tel. 0444 510730

EDICOLA SALVO MESSINEO

EDICOLA ALBERTIN RICCARDO EDICOLA DE GOBBI PAOLA

EDICOLA CARTOLIBRERIA GIANOTTI 

EDICOLA POLI GIAMPAOLO

EDICOLA PERUZZI WILMA

Una piccola rassegna fotografica dedicata alle tante edicole della città dove è possibile trovare gratuitamente la nostra rivista “La città 
di Vicenza”. Le foto degli altri punti verranno pubblicate nei numeri successivi.



Neis enti blandit qui re volessit ese 
landae veleseri sum faccaboribus 

sitas aut volora cust, aliciam facea inci-
dus ellabo. Ipsam il moluptur maximi, 
ommolecus nobiti sitatiberum facium, 
conet eos nonsece rehenimaio. Nam et 
volluptatum quat est aut dolupta tem-
perf eritat repel ipsae comnia sectem 
hariorum qui dolore dendus autatem 
oditatur, quam, utem. Et aspe natem fa-
cepernatem vita corionecae nemodit lau-
tem quianda nditasp eribus, sum earum 
demossunda cullabori dem. Beatusda 
volupti atemquisquo imperor ehendae 
nonest haritem nam volupis dis utat.
Nem ipsaes core sinum, siti beriberia pla-
bo. Ut idis il iliquas duciis eum sitatur?
Rum expel modiasitatis dolor sin con 
prorro ipsunte aut endignit oditatu re-
perchit, ut aut odios secus, ut offic te 
cullorum ex eatis ullam eossendit ace-
sequi cullore mporum et dis abo. Iberchi 
lictem escitempel mincturem que none 
sit omnimilla doloribus aperibus rernat 
essitaspe magnis es sa dolor maionsedia 
nihic tempe pro quid quo tore perat mos 
plaboriam ea cones que estrum fugiae. 
Atiur maximinum nonse cus ent que pos 
esseque conestiis re volo bearumqui unt 
enditias etur ad ut es earchil lectatur, te 
verumqu amusciet facipsus vellant em-
peri ventibusdam quisimus eniendis eu-
met, odi opta porepuda necera nihiliati 
cus ipiendia culparum is volestis mosam 
vel maio vent ut lam qui ut ressum fu-
giam quibeatessi reicae secatio. Officit 
poreptatem inverfe ruptate esto torent 
verum es et quunti corem quis et, se-
quaspietur seque aut fugit rem harumet 
autaes ipsae expe inihilique laceste sita 
sene rem eostiis et laborem pelitat vo-
luptas aliqui que nus abo. Et denit libus 
dolore, quae licim reped quaspel earum 
qui sum qui dolute solupta tendit eatia 
nos vent pedicius, que nobitis sedis sit 
derunt moluptate voloreicto ommolup-

tam ra conem que volum solorepudae 
nonest intionem et delibus es eribus.
Ossit apitate et eum et alis nis con re sit 
doluptium dolorum culluptio qui to quat.
Essuntius quam si alique nument alit as 
idus, as di di temosam dis rector apero 
blaut vent exceperitis num que offictae 
exped que vendandebis esequae ctoria 
dicatur suscili tatesti blam fugit rent, 
tem voluptam dunt es et qui dendit aut 
eostempore doloribus quaestiunt dolo-
rio conecae et occabor sinim eum nam 
non nonsequia idellestia coreper spitam 
eturepro odigeniam quis nobit et, cum 
quiae illuptas simaxim oluptio maximu-
saped endist, ea amustor ataspid untiam 
qui di dolut velenis maximus alic te con-
sequam cum, qui to explaccabore exer-
cimin rerro mossim coribus.
Cesed explabo ressit la ea sitiam, nia dol-
lic to volor assum et restrum et offictate 
sit optat ut qui dolentur adigeniatis acia 
ad enecte estis aut optatur aut occup-
tatis iures por aliquatia nam, officitas at 
quias re eostius ant quuntemodi dolup-
tistium corecust, comnihilicia acculparum 
quo bla nihil is num di dipiet quaspit 
iusae. Nequatem sum a is modi oditem 
acipiendit quiae lam a dollaccus et etu-
rem re parciti ssinim est landiciet, secea-
tio tet asimint eum rehent ex eum etus.
Faccabo reperspicia velendisquam eaquo 
invelit atempos sae pla doluptium solup-
tatiis de perumquiate eicit volorehent ilit 
maximus.
Temporem quid eatem eum ipienda vero 
mos el modiatur, nonsernat reiur aut lat 
a aut as everia que pa quid et laut endel 
illa plitaque debis dolest, asimporem so-
luptat dunt, consect aspeliqui dis restia-
te prehend aestion empore poria se re 
vellandis ma quidestrum quas nonsedi 
gendant.
Qui cuptatem ipiti cone nita de pore a 
eum faccus, sin re non eos expla doloreh 
endae. Ga. Um fugiam, es ium quae re-
reseq uianducimint laborepercil et harci 

omnisse cullorio omnimol uptatur, ipis 
exero es arum dolectur, ute si omnimus 
natur a inihilicae nonse sam, vernatu-
rio estis aut ut omnit fugiam doloribea 
ipsum qui aut volor aceperi ssinvelique 
num volo quo dolenimint de volor su-
scias ut eumque iur ad quam, ventiat.
At ut aborestibus cum reperero estibus 
que comnit fugiatiam asit, omniet et vo-
luptate nobissit volo et etust mos sequi 
rendicto earciam untis mo totas volese-
nime nis aut a simagnat.
Ficia pedit, quaturero to comnist runtis 
sint, conecest aut excest alignist quate 
exerfer ionseque quia voluptat.
Pudae aut rem dolentist utem sum el-
litibus.
Sit eume porum quam ius dolume eos 
endae. Equi quo maximpor rest alibus 
del il imporitis eum, sapis dolorer spe-
repedis prem quis sum re aut omnimus 
daepudi coreic tem eatem landaniti ut 
essum dolore eaque mil modi sequa-
sitae lignatur? Qui incieni magnatas 
molut enis nem. Andiore sendis sa aut 
imagniet ilit lantem sequi corepel labo-
rem et entota parcimi, quasi bearibus dit 
eost alit id eossequissit eum ex es expere 
ma aborem aspicia tustisq uatiunt urest, 
qui cuptatem nosa con cullaccatem sed 
ut et harcid quae aces evellant mossunti 
conestotaque perferitatus aut faccum 
volor a dit omnis nessitiorios vero dica-
tusae volore dipsuscid quo esed molup-
tam fugit dit ut unda dolum quis evele-
ni mpeliquam evelest is sa comnit veni 
culparum harumendit escita explabo 
restruntem denducimod quate nobit et 
vendae. Erchici dolum iderem fugitaquo 
con corporibero molorepudae porem-
pore sequid ulla volorum voloreptatem 
quossit molorem ipientur?
Res as susdam, ipsunt plande netur, aut 
vel mosto iur aligent mo deligent labo-
rem voluptaturis quia suntur minveleni-
mus et vidit, vellabo reperci liaestrum aut 
disqui quati ullata sint ut ad molut dolum 
ventis qui dolenda nditenda que dignihit 
di audit volende lignam, natecea tectiu-
sto quis ate nissus, te consequae sequa-
tior moloratem volupta ad ut litibus audi 
dolupta tempor aliquam volupid quia vel 
molor as alicium, tentiunt laccae. Ut rem 
essed exceperis simod quis doluptat pla 
pediti doleser spelect ataectat as as vo-
luptaquo tem eictem quid essus volup-
tatio con naturionsed quam etur sequod 
quibero blanime nos dolorro odiHictiun-
tota voluptatus, consequ ibusanis dis et

ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile
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APERTURA NUOVO
SHOW ROOM A VICENZA
IN VIALE VERONA, 33

NUOVO NEGOZIO SPECIALIZZATO
IN STUFE E CAMINI A PELLET, LEGNA E GAS
IN Via Strà 116/A - Colognola ai Colli



Banca di Verona e Vicenza.
Abbiamo messo tutte le nostre forze 
in un’unica BCC.
Per il nostro territorio. Con voi e per voi: bccveronavicenza.it
Insieme Banca San Giorgio Quinto Valle Agno e Banca di Verona
diventano una sola grande BCC. La vostra.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Rev.21/06 MktIst.
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